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Numero  19   Del  05-09-2015

VERDERAME ROSANNA A RAPOLLA GUIDO P

L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
10 e assenti n.    1, come segue:

DE MATTIA ANTONIO

GILIBERTI MODESTINO P

P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

FIERAMOSCA ANTONIO P



Data: Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale
Concernente la conferma dell’aliquota TASI per l’anno 2015   e per maggiori
particolari passa la parola all’assessore delegato Alfonsina Anzuoni, la quale
conferma la circostanza che malgrado il taglio al fondo di solidarietà nessuna
modifica è stato apportato all’aliquota del 2 per mille.  Prende la parola il Consigliere
Fieramosca Antonio il quale legge all’Assemblea consiliare un documento sottoscritto
anche dal consigliere Verderame Rosanna. Lo stesso viene acquisito agli atti della
seduta e allegato al presente atto. Il Consigliere De Feo Emma chiede se tale
conferma prevede qualche sgravio per particolari situazioni di disagio. L’assessore
risponde di no. Chiede di intervenire il Consigliere Giliberti Modestino il quale
incalzato dal Consigliere Fieramosca sulla mancata programmazione dell’FTT della
pubblica illuminazione, precisa che dall’ultima volta che se n’è parlato, nel mese di
luglio, è passato solo un mese che tra l’altro estivo e di ferie; sicuramente continua il
Giliberti l’argomento sarà approfondito e portato all’attenzione del  consiglio
comunale entro l’anno. Questa Amministrazione sta valutando una nuova ipotesi di
ammodernamento della rete. Il Consigliere De Feo chiede di essere edotta su tutti gli
argomenti oggetto di discussione.
In assenza di ulteriori richieste di intervento si passa alla fase della votazione
Votanti 10- favorevoli 06 – contrari 04 ( De Feo- Oliva-Rapolla Fieramosca)
Immediata eseguibilità- votanti 10-favorevoli 06- contrari 04
Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l'imposta
unica comunale (IUC), che comprende: l'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia
del
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possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che
nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la
specifica fattispecie della TASI;
Visto gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;
Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:
al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è
diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune,
con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;
al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il
Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,
determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della TASI non può
eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015,
nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo
precedente, 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 di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti
o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201/2011; al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione
della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al
2015 le
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12
giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’articolo 7, dove è previsto
che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle
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aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati
analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i
servizi, le
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è
attivo alcun
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con
impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro,
non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva
percentuale di utilizzo individuale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12 luglio  2014,
esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del
tributo a valere per l’anno 2014;
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Visto
il decreto del Ministro dell’Interno, che ha differito al 31 Luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
Richiamato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto
 i pareri tecnici favorevoli ex art 49 del D.lgs. 267/2000  del responsabile del servizio
finanziario e amministrativo  del presente atto;

Lo Statuto Comunale
A maggioranza dei voti favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI  CONFERMARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:
ALIQUOTA  2,0 per mille:
a. Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini
IMU
e per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze;

ALIQUOTA 1,0 per mille
         Immobili strumentali all’attività agricola;

ALIQUOTA  2,0 per mille
 per tutti i RESTANTI fabbricati, e per le aree edificabili ;

DI DARE ATTO  che, a termini di Regolamento, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare reale sulla stessa, l’occupante è tenuto
al versamento della TASI nella misura del  30 per cento (dal 10 al 30 per cento)
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota determinata
con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare;
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DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma
quelle previste per il pagamento dell’IMU;

 DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in €.185.000,00  e che la
presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

DI DARE MANDATO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo si rimanda al Regolamento IUC.

Con separata votazione a maggioranza cosi come sopra dettagliata

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per
trascritta ed approvata
Di rendere il presente  atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4 comma
del D.lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  16-09-2015 reg. n.

Lì,  02-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  06-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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