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EA/ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28.07.2015

OGGETTO: oeterminazione, per l'anno 2015, delle aliquote TASI (Tassa Servizi
lndivisibili).

L'anno Duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio, alle ore 1.6.40, nella sala delle

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato in data 22.07.2015, prot. n.10457, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il dr. D'ANDREA Roberto - Presidente del Consiglio Comunale -

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 ed assenti, sebbene invitati, n. 02 come segue:

Giustificano l'aSSenza i consiglieri -----====================================

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dott. LOMBARDI Clemente, incaricato della
redazione del verbale.

lL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. Ord. COGNOME E NOME Presente Assente N. Ord. COGNOME E NOME Presente Assente

1 RUSSO ELPIDIO x
10 PONTILLO STEFANO

x

2 PARENTE FRANCO
x

11 DI BLASIO MARCO x

3 DIMEZZA GIUSEPPE x
12 FALACE MARIANNA

x

4 MINGIONE FRANCESCO x
13 RUSSO GIOVANNI

x

5 D'ANDREA ROBERTO x
14 CORSALE ROBERTO x

6 ROTUNNO DAVIDE x
15 FERRARO FRANCESCO

x

7 IANNIELLO GIUSEPPE x
16 MELONE MARIO x

8 PALMIERO ANTONIO x
17 D'ANGELO DANILO x

9 SANTONASTASO SALVATORE x



Si dà atto che durante la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, alle ore L7,50 i

consiglieri Melone Mario e Palmiero Antonio hanno abbandonato definitivamente l'aula
consiliare. I consiglieri presenti sono, pertanto, 13.

ln prosieguo di seduta il Presidente pone, quindi, in discussione il 6" punto all'ordine del giorno:
Determinazione, per l'anno 20L5, delle aliquote TASI (Tassa Servizi Indivisibili).
Sull'argomento relaziona,su invito del Presidente l'Assessore al Bilancio lanniello Giuseppe il quale
propone al Consiglio l'approvazione della seguente proposta di deliberazione predisposta dal
Responsabile dell'Area Finanziaria

PROPOSTA

VISTO I'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/201a.
dell'Imposta Unica Comunale (lUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all'art. 13 del D.L.06/12/2011, n.201, convertito conmodfficazioni dqlla L.22/12/2011, n. 21J.
dalla Tassa sui rifiuti (TARD e dalla Tassa per i servizi indivisibili (LASD,
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citqto articolo I della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa per i servizi indivisibili QASI);
VISTI inoltre gli articoli I e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare,
entro il terminefissato da norme statali per l'approvazione del bilaniio di previsiotT€,..., ie aliquote
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682
e possono essere dffirenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili " ;
RICHIAMATO inoltre I'art. l, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove siprevede che gli
Enti Locali deliberano le tarffi e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento.
RICHIAMATO il D.M. 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, ai sensi del
quale il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 3I maggio
2015, ulteriormente dffirito al 30/07/2015 deal D.M. DEL 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta
{Ifficiale del 20 maggio 20I5, n. I I 5.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate,'
NCHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI,
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IM(J, sostituendo il regolamento TARES in
quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TAHI, e la
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto alfinanziantento dei seryizi indivisibili dei Comuni ;
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 08/09/2014 con la quale sono state determinate le
aliquote e detrazioni TASI per I'anno 2014
RILEYATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa
l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IM(J, con
esclusione comunque deiterreni agricoli, conle esenzionipreviste dall'art. 1, comma 3, del
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
richiamati e che, nel caso in cui I'utilizzatore sia dffirente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e det 90% dal possessore, secondo quanto
previsto dall'articolo 49 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbligazioni tributarie,'
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- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido
all' adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
o il comma 676 dell'art. I della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del I per

mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs l5/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre
l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento,'

o il comma 677 del medesimo articolo, come modificato dall'g$*1,_gpuw_{{:l.J{li.*q}_(
hs, L" 23 dit:emhre 2t)!:1. n. ffi attribuisce al Comune lafacoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immohile non deve essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 31/12/2013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquote;

o in base al comma di cui sopra, per il solo anno 20ll e 2015, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille;

o il Comune può, per l'anno 20I 4 e 201 5, superare i limiti di cui sopra per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L.
06/12/201 1, n. 201;

o l'aliquota prevista per i.fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8,

del D.L. 06/12/201 1, n. 201, non può eccedere il limite del I per mille,'
. a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può dffirenziare le aliquote della TASI,

in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

RILEVATO che in base all'art. 56 del regolamento comunale I(JC, la TASI è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015,
determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati:

Servizio Voci Di Costo Importo previsto 2015 (€) totale

Servizio l Costi

Servizio di polizia locale; Personale € 197.000,00

Acquisto Di Beni € 29.771,51

Prestazione Di Servizi € 1.279.58.1 I
Utilizzo Di Beni Di Terzi (: 6.900.00

Trasferimenti F

Interessi Passivi €

Imposte E Tasse € 38.000,00

Oneri Straordinari € 17.000.00

Totale Servizio É' 7 t6.629,65 € 716.629.65

Servizi correlati alla viabilità ed
alla c ir c ol azione s tr adal e,'

Personale €

Acquisto Di Beni € 10.000.00

Prestazione Di Servizi € 35.500,00

Utilizzo Di Beni Di Terzi (:

Trasferimenti €

Interessi Passivi € 27.497,00



Imposte E Tasse €
Oneri Straordinari €: 90.000,00

Totale Servizio € 162.997.00 € 162.997.00
S e rv i z i o il luminaz ione pub b I i c a,' Personale €

Acquisto Di Beni

Prestazione Di Servizi (: 248.000.00

Utilizzo Di Beni Di Terzi €
Tras.ferimenti €
Interessi Passivi € 1.617.00

Imposte E Tcrsse

Oneri Straordinari é'

Totale Servizio € 252.617.00 € 252.617,00
Servizi di protezione civile; Personale €

Acquislo Di Beni € 1.500,00

Prestazione Di Servizi € 10.500.00

Lltilizzo Di Beni Di Terzi €
Tras.ferimenti €
Interessi Passivi €
hnposte E Tas,ce €'

Oneri Straordinari €
Totale Servizio € 12.000.00 € 12.000,00

Servizi relativi ai parchi ed alla
tutela ambientctle del verde, altri
servizi relativi al territorio ed
all'ambiente

Personale €

Acquisto Di Beni € 900,00

Presl crzione Di Servizi

€' 81.500,00

Utilizzo Di Beni Di Terzi €
Tras.fèrimenti €
Inleressi Passivi €
Imposte E Tasse €
Oneri Straordinuri
Totale Servizio € 82.400,00 € 82.400,00
Totale Servizi Finanziati € 7.226.673,65
Tasi Stimata € 460.000,00

Percentuale Di Copertura 37,50%
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DATO ATTO che:
o in base alla deliberazione del Consiglio comunale aclottata in

dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 20 r 5 sono state
data odierna, le aliquote
cosi confermate :

Descrizione aliquots Alisuota
Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6. det
D.L. 201/2011

10,60 per mille

Abitazione principale classificata in A/1, 4,00 per mille
IJ
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A/8 e A/9 e relative pertinenze

. a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.06/12/2011, n.201,
convertito conmodfficazioni dalla L. 22/12/2011, n. 121, come modificato dall'art. l, comma

707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenli alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del

Ministero delte In/i'astrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a

seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui allalettera d) del citato comma 2 dell'art. l3
D.L. 06/12/2011, n. 201;

. a decorrere dal 0t/01/2014 sono esenti dall'lmposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-

bis, dell'art. 13, del D.L.06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del

D.L. 31/08/2013, n. 102, ifabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice allavendita,

fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
. tutte lefattispecie appena richiamute non sono invece esenti dalla TASI.
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al Jine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento clell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella

misura seguente:

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2015 Detrazione Tasi

Ab it az ione pr inc ip ale,

diversa da quella
classificata in A/1, A/8 e

A/9 e relative pertinenze

1,50 ZERO

Abitazione principale
classificata in A/1, A/B e
A/9

1,50 Zero

Fabbricati costruiti e

de s tinati dall' impr e s a
costruttrice alla vendita
(comma 9-bis, dell'art. 13, del
D.L. 06/1 2/201 I, n. 201 )

1,50 ZERO

Altri fabbricati Zero
Fabbricati rurali ad uso

strumentale
1,0

TENUTO CONTO che:
o le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutli i limiti previsti dalle norme sopra

richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. I della L. 27/12/2013, n.147,

come
Fattispecie immobile Aliquota TASI

201 5
Aliquota IMU

20r 5
IMU + TASI Aliquota IMU massima al

3 l/l 2/2013

Abitazione principale
diversa da quella
classificata in A/1, A/B e
A/9 e relative pertinenze

1,50 0 1,50 esente

Abitazione principale 1,50 4,00 5,50 6,00

4
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classificata in A/1, A/B e
A/9
Fabbricati costruiti e

de s tinati dall' impr e s a
c o s truttr ic e all a v endita
(comma 9-bis, dell'art. 13,

del D.L. 06/12/201 I , n.

201)

1,50 0 1,50 10,60

Altri fabbricati 0 10,60 10,60 I 1,40
Fabbricati rurali ad uso
strumentale

I 0 I 2

o l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge dello 0,8 per mille non è stato
deliberato:

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per I'anno 2015 ammonta ad
€ 460.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 37,50%, cosi
determinata:

I/ISToaltresìl'art.l3,Comma15,delcitatoD.L.06/12/20l],n.20]ovesiprevedeche..
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tarilfarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 416 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il ntancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa dffida da parte del Ministero
delltinterno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse q
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle .finanze pubblica, sul proprio sito
idormatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997";
VISTE:

. la nota del M.E.F., Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica,
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tarffi e dei regolamenti dell'Imposta (Inica
Comunale,'

o la circolare n. 2/DF del Mef del 29/07/2014 esplicativa sulla TASI ed in particolare
sulla maggiorazione dello 0,8 per mille.

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 460.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)
€ 1.226.673.6s

Dffirenza (B-A)
€ 766.673,65

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 37,50%
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VISTO ii ! -:. -'\ ii r )000, n. 267;
ACQL-ISITI '',...i Dt'oposta della presente deliberazione, ai sensi tlel l" comma tlell,art. 49 del
D.Lgs. 1r "r --ittttt. tt. )6-, il parere.favorevole di regolaritit tecnica ed il parere fli regolarità
contabile q-i-'ì)'j i io clel Responsabile del servizio Jìnanziarir;

,S1 PROPONE
l1 Di ctpprttt't1re. per I 'anno 2015, le seguenti aliquctte del tributo per i servizi inclivisibili (TAS,

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2011 Delrazione Tasi
A b itaz ione pr inc ipa le,
diversa da quella
classificata in A/1, A/B e
A/9 e relative pertinenze

1,50 ZERO

Abitazione principale
classificata in A/1, A/B e
A/9

I,50 Zero

Fabbricati costruiti e

de stinati dall' impre s a
c o s trut tr ic e all a v e ndi t ct

(comma 9-bis, dell'art. 13, del
D.L. 06/12/201 1, n. 201)

1,50 ZERO

Altri fqbbricati Zero
Fabbricati rurali ad uso
strumentale

lr0

2) Di non applicare l'incremento delle aliquote oltre i limiti cli legge dello 0,8 per mille;
3) Di non applicare le detrazioni cl'imposta per il medesimo anno 2015 per le Abitazione

principale e relative pertinenze ;
4) Di dare atto che:

o le oliquote di cui al punto l) rispettano i limiti.fissati clall'art. l, commi 677 e 678 ttelta
L.27/12/2013, n. 117;

o il gettito del tributo slimato in € 460.000,00 conte rilevato dal pctrtale clel Federalismo
Municipale consenle di ris:peltare la preri"s'ione tli bilunc'io e di ottenere una percentuale
di copertura del costo dei servizi intlit'isibili pt'et,isti dal vigente regolamento comunale,
richiamati in premesscr. puri ul 37,50%.

5) Di trasmettere, a norma tlell'art. 13, c'ontnru 15, det D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Diportimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutivita. o comunque entro il terrnine di 30 giorni tlalla scadenza del
termine per I'approvazione del bilancio di previsione, adottando le moclalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 1033/2011 det
28/02/20 I 1.

6) di inserire nell'apposita sezione del Portale clel Federalismo Fiscale gli elementi risultanti
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno slabilite dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita t'ANCI.

L'Assessore al Bilancio
F.to: Dott. Giuseppe lanniello

Il Dirigente Area Finanziaria
F.to: Dott. Michele Paone

Al termine della relazione dell'assessore lanniello, per il cui contenuto si rinvia all'allegato
resoconto stenografico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, inizia la
discussione nel corso della quale prende la parola il consigliere Santonastaso a cui replica
l'assessore lanniello. Per il contenuto degli interventi si rinvia all'allegato resoconto stenografico
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Altermine della discussione il Presidente pone aivoti la surriportata proposta di deliberazione.



La proposta viene approvata con 9 voti favorevoli e 4 contrari resi per alzata di mano. ldentico
esito consegue la separata votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto.
ln conseguenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore lanniello e gli interventi dei consiglieri partecipanti alla
discussione per icui contenuti si rimanda all'allegato resoconto stenografico che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 1"8/08/2OOO, n.267;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del 1" comma dell'art. 49 del D. Lgs. L8/08/2OOO, n.
267,

CON 9 voti favorevoli e 4 contrari (Russo Giovanni, Ferraro, Santonastaso e Parente) espressi per
alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell'Area Finanziaria di
concerto con l'assessore alle Finanze, e che qui iintende integralmente riportata e per l'effetto:

1) DI APPROVARE, per l'anno 20L5, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili
(rASt):

Fattisnecie immobile Aliquota TASI 2014 Detrazione Tasi
Abitazione principale.
diversa da quella
classificatain All, A/8 e

N9 e relative pertinenze

1,50 ZERO

Abitazione principale
classificatain All, A/8 e

Al9

1,50 Zero

Fabbricati costruiti e destinati
dall' impresa costruttrice alla
vendita (comma 9-bis,
dell"arr. 13, del D.L.
0611212011. n.201)

[,50 ZERO

Altri fabbricati Zero
Fabbricati rurali ad uso
strumentale

1,0

Dl NON APPLICARE l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge dello 0,8 per mille;
D! NON APPLICARE le detrazioni d'imposta per il medesimo anno 20L5 per le Abitazione
principale e relative pertinenze .

4l Dl DARE ATTO che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L.

27/12/2073, n.1.JJ'
- il gettito del trib-to srimato in € 460.000,00 come rilevato dal portale del Federalismo
Municipale cons€r:e : rispettare la previsione di bilancio e di ottenere una percentuale di
copertura del cosic .: s:-,izi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in
premessa, pari ai 37,50 1.

2l
3)



5) DITRASMETTERE, a norma dell'art. L3, comma 15, del D.L.20Ll2O11-, la presente deliberazione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 403312014 del

28102/201.4.

6) Dl INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCl.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON 9 voti favorevoli e 4 contrari (Russo Giovanni, Ferraro, Santonastaso e Parente) espressi per

alzata di mano dai L3 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile i sensi dell'art. L34, comma 4, del D. Lgs.

267/2OOO.
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COM{JNE DI CASAGIOVE
CONSTGLIO COMIJNALE DEL 28 LUGLIO 2075

PUNTO NUMERO 6 A.T.L'ORDINE DEL GÌORNO

IL PRESIDENTE

Invita iI Consesso a vofer discutere def seguente argomento:

" DETtrRMINAZ IANtr , EILIl L/ ANNA 2075 DELLE, ALIQUOTE, (TASSA SERVI Z I
INDIVISIBILI ) " .

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Relazlona sempre l,Assessore Ianniello.

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE IANNIELLO GTUSEPPE: Parliamo dl TASI. Rrbadisco 11
concetto: che aIÌ'interno delÌ'imposta unica comunale troviamo 3 tributi che
sarebbero 1'IMU, la TARI e Ìa TASI. La TASI è una tassa copertura der servizl
indivisibilr. Qua vado a leggere uno schem.a. f servlzi sono: "servizi dr polizia
Locale, i servizi correfati alfa viabilrtà, afla circolazione stradale, servizi
di domlnazione pubblica, servizi di protezlone civile, servizi relativl ... (parola
non chiara)... alla tutela delf'ambiente relativi al territorio e a1f'ambiente. Il
totale di tali servizi è 1-.200.000. La TASI è a copertura deL 31'é deI totale
delf importo. Un importo pari a 460.000 euro. La TASI è un trlbuto che è stato
inserito .I'anno scorso dando flessibilità, fra virgolette, al comuni dr poter
scegliere 1' aliquota, ne abbi amo parlato abbastanza, fino al 2, 5 per mrlIe.
L'anno scorso cercando dr fare un taglio suglr sprechi, un taglio trasversale
sulle varie spese che potevano essere, diciamo, ridotte, arrivammo a mettere
un'aliquota del1'1,8 per mllle. Quest'anno ci siamo trovati di fronte a defte
innumerevofi drfficoltà. Vado ad elencarla qualcuna, cosÌ per capire. Sempre
tenendo conto che 1e entrate e le uscite, Ie uscite devono essere superiori per
if valore de11'obiettivo del patto dl stabifità. Dobbiamo tener conto che
quest'anno abblamo avuto/ nonostante sia un comune, diciamo, dal punto di vista
finanziario, un ulteriore taglio dr quello che r1 fondo di solidarletà cla parte
defÌo Stato di 258.000 euro. Tn piir si sono aggiunte altre spese con delle
sentenze che hanno avuto lf loro peso dl circa 300.000 euro/ con altre piccole
uscite che però sommate tra loro davano... (parola non chiara)... non indrf ferenti.
Ci siamo ritrovati a far fronte a circa 600. OO0 euro da recuperare per iI patto
di stabilità. Perciò dicevo che moltr comuni si potrebbero trovare ne11a
sltuazione di dover aumentare la TAST. A prlmo acchito anche noi abbiamo avuto
quest'impressione e siamo trematl, perché se non c'erano le sentenze si poteva
gestire diversamente. I'ortunatamente siamo stati un po'più scaltri, un po, piÌ)
ve-Iocl, forse pl,l bravi deglr a1tri, questo 1o posso dire, nella rlchiesta dj
spazi finanziari affa Regione dove quest'anno slamo riusciti ad ottenere
7.200.000 euro. Ml sono permesso in una quota parte dl ammortizzare una parte di
questi cost-i coprendolr con gIi spazi finanziari, riuscire a tenere quadrati i
bilancl, riuscire a rispettare 11 patto dr stabrlrtà, rluscire in una
cronologia, riunlone fatta con tutti i drrigentr cercando dl dare pir) servizi.
Pol 1o vedremo quando approveremo il bilancio. Prù attenzlone a quelle che
possono essere Ie strade. Pru attenzione a queIlo che è il verde attrezzato
... (parola non chiara)... e quant'altro. Pir) attenzione alla pulizra della città,
plu attenzione ai bamblni e quant'a1tro. Queste però saranno voci che, voglio
dire, che abbiamo cercato di eliminare S1i sprechi, però abbiamo abbassato Ia
T^aT rlal l r l a-lusrr r,o Lt5 però non abbiamo fatto mancare I servizi. Questo 1o vedete
quando arriveremo a flne mese ad approvare iI bilancio, se sarà trasparente,
...(parole non chiare)... e vi diremmo pure -in che modo vogllamo arrivare a questi
obiettivr. Passo af disposrtivo. Si propone dr approvare per 1'anno 2Ol5 fe
seguenti aliquote del trrbuto per i servizi indivisibrÌr che sono, come abblamo
detto, abbiamo fatto ulteriori deduzioni dall'1,8 per mille alI'1,5 per mil1e.
Di non applicare incremento delfe aliquote oÌtre il limite della legge O, B per
mi11e, perché non siamo arrivati aL massimo. Di non applicare la detrazione
d'imposta per i1 medesimo 2075, per .. (parola non chiara)... principari e 1e
relative pertinenze. Di dare atto che Ie aliquote di cui punto uno rispetteranno
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i limiti fissati dell'articoLo L, commi 6.1 .1 , 6.'7 .B deLla legge 21 .72.2A13,
numero l4'/ , che rl gettito de.L tributo stlmato è dl 4 60 . 000 euro che va a
coprire if 3"7,52 di quelli che sono i servizi indlvisibili, dr trasmettere a
nome deÌl'artlcolo 13, corÌrma 15, decreto legislativo 2aL/2ALL la presente
deliberazione al Ministero de11'Economia e delle l-inanze, Dipartimento delle
Einanze entro i1 termine di 30 qiornì- dalla sua esecutività e, comunque, entro
iI termine di 3' glorni dalfa scadenza deI termine per 1'approvazione del
bilancio di previsione adottando 1e moda.Iltà indicate dell-a nota de1
Dipartimento de1le Finanze del Ministero delf'Economia e de1le Einanze numero
4033/2A74 del 28.02.2AL4(?). Di inserire nell'apposita sezione del portale del
... (parola non chrara)... fiscale gli elementi risultanti dalla presente
deliberazlone secondo fe indicazioni che saranno stabifite da1 Ministero delle
Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita Ì'ANCf.
PRENDtr LA PAROLA IL PRtrS]DENTE D,ANDREA ROBtrRTO: AIIoTa conslgIiCTE. PTCqO.
INTERVItrNtr IL CONSIGLIERE SANTONASTASO SALVATORE: Per quanto riguarda fa TASI
voÌevo un attimino dire afl'Assessore/ questo non è soltanto per Ia...(parola non
chiara)..., ma è per tutti quanti i capitoli. Visto che per quanto riguarda la
TASI concorrono, le voci di ... (parola non chiara)... sono que1le del servizio dr
Polrzia Locafe, servlzi di abilità, llluminazione pubblica, protezlone civife e
queì-la del-1a tutela ambientale ...(parola non chiara).... Volevo soltanto ricordare
che in questi costl dl tenere un attimino sotto attenzione que11i che sono gli
acquisti dl bene e le prestazioni dl servizio. Ma non softanto per questi
capitoli qua, dlciamo 1n generale, perché sono quelli che fanno fievitare tutte
quante le tariffe. Se noi pensiamo che la Polizia Locale acquisti di bene
29.000, le abilità 10.000, protezione... senza i canoni che paghiamo per quanto
riguarda f illuminazione pubblica, protezione civile e servizi af territorlo
81.500. quello che desta preoccupazione è il fatto che 1a cassazione comunale
pro caplte è arrivata a 700 euro al pro caplte, all'anno. TL che signiflca che
una famiglia dove ci stanno due persone anziane con una pensione soltanto noi
g1i abbiamo tofto 2 mesi dl vita, perché dovranno pagare 1400 quando hanno una
pensione soltanto. Alfora bisogna tenere conto di queste spese, cioè stare
attentl un attimino a que11e che sono quelle spese che si possono tagliare e
ridurre.
PRENDE LA PAROLA L,ASSESSORE ]ANNIELLO GIUSEPPE: Vo]evo solo confermare chc rI
favoro svofto è stato svofto per mlo piacere con incontri con i drrigentl dove
sono stati anafizzaLi i capitoli per caprtoli, riunioni dafle 9 di mattina aÌÌe
3 def pomerigglo fatte in maniera concreta. E visto dove c'erano dei capitoli
che potevano essere edotti e dove c'erano dei capitoll invece dove serviva
qualcoslna in più per dare servlzio al clttadini. Questa è stata 1a filosofia.
Spero di aver fatto un buon lavoro, poi spero che la prossima volta possiamo
completarci sia prima...
INTERVIENE IL CONSIGLIERE RUSSO GIOVANNI: Poteva essere piir evidente nel momento
in cul questa riunione tu facevi la sintesi politlca ... (parole non chiare per
intervento f uori mlcrof ono ) ....
PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE IANNIELLO GTUSEPPE: La prossima volta se fa
convocate sono disponiblfe. La prosslma vofta non mancherà la commisslone. Vi ho
splegato che è stato soltanto per una questione Ìogistlca di tempo. ...(Intervento
fuori mlcrofono).... Mi avrebbe fatto piacere anche a me confrontarmi, no? Penso
che fo facciamo quasi a vofte anche fuori ai bar, no?
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE D'ANDRtrA ROBtrRTO: Va bene. Io passerei alla
votazione se non ci sono altri interventl.
Quindi, poiché nessuno intervlene nella discussione, mette a votazione, per
alzaLa di mano f'adozione della deliberazione in argomento, i1 cui schema è

inserito agli atti, e ne proclama l'esito, che rlsulta daÌ1'allegato prospetto.
PROCLAMATO L'ES]TO DELLA VOTAZIONE , IL PRESIDtrNTE D'ANDREA ROBtrRTO COSÌ
INTtrRVItrNtr: Per f immediata eseguibilità deII'atto.

Quindr, mette a votazione, per alzata dr mano, I'immediata eseguibilrtà
delf'atto e ne proclama.I'esito che risufta aff'a1legato prospetto.
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Parere in ordine allaregolarità tecnica resa dal Responsabile dell'Ufficiol

PONSABILE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

L RESPONSABILE



Letto, Confermato e Sottoscritto all' originale

IL PRESIDENTE

n:dzt*:ffi
IL SEGRETARIO GENERALE

f&- dott. trr@femente

ll sottoscritto Dirigente Ufficio di Segreteria, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

cuB la presente deliberazione

E' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000aa E' affissa all'Albo Pretorio per 15 qigT'i cols_ecutivi (art. 1 24, comma 1 , D. Lgs. 267I2OOO)

Dal MuniciPio, lì * J r'*'r ltJ Ii

SEGRETERIA
aetano

iJ.

Per copia all'originale, in cart per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE UFFICIO

Dr. RAUSO Gaetano

CERTI F I CATO DI ES EC UTIVITA'

ll sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

O percné dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267I2OOO)

O Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di

lnvio alcontrollo (art. '134, comma 3, D. Lgs. 26712000)

IL DIRIGENTE AREA AA.GG.
Dr. RAUSO Gaetano
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