
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia dì Caserta) 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 del 28!0712015 

LQG(;:_ETTO Tributi per i Servizi Indìvisibili (TASI) - Aprrovazione dell'aliquota per l'anno 2015. - J 
L'anno dllcmilaquindici il giorno vcntotto del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramalO dal Sindaco in data 22/07/2015 al n. 

8458 si è riunito il Consiglio Comunale .- adunanza ordinaria, in seduta pubblica, di prima 

c.ollvoca;:;lOne 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI I QUALIFICA PRESENTE 
SIGABRlELE PIATI'O _~;D,\CO

~i:ENi.O MJ\STIl( lil\ NN! • VICE SINDACO SI 
~u ileI TESSITOlU.è CONSIGLlERE :NO 
. V" :CF' 'ZU NAT \l F, .!", _,,,., f •.. CONSI(;Umm SI 

CONSIGI.1EHE SIICllISH1'1'1', SECUINO 
•LEOPOLDO SABATINO I CONSIGl.IERE NO 
Nr(;OLA MONn(Fl:SCO IC(JN"rC;UERE NO_. -

I\"N'rclNIO SMMTfNO . l C(.'N:)I(;IJERE NO 

LPiGl ;;f\.B:\'-fi'<40 ---''(\'NS!C;J JERE 
 NO- SI 

: f'("INCESCO PN;,~NO 
CONSIGLIERER'AN(:E~ZO MAGLII !LO 
CONSICI,lERE SI

IGI! !SEPPE RURALE._. ICONS!C;UF.RL sr 
--~~-,._--

LUIGI ENZO D'AMOlm , CON$lGLIf~ru~ ~o 
'-~---'-'-~'----' ---' 

Presenti: 7 Assenti: 6 

Partecipa il Segretario Comunale ùott Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 
11 Presidente, eonstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti aHa trattazione dell'argomento indicato in oggetto_ 

http:CONS!C;UF.RL


Il Con:5iglio Com.unale 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della T ASI, 
il tributo ,per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 
cosiddetti 'indivisibili"; 

ViSTI gli artt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

VISTO l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il 
comma 677 dell' articolo l della Legge 27 dicembre 20n, n. 147 concernente le modalità di 
determinazione delle aliquote l'ASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra dtato articolo I, della Legge n. 1472013, il 
quale stabilisce che: "il consigli" cOlI/unale dcvc approuwe, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote dclla TASI in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lellern II), nUIIICfO 2) del COlmJ1,1 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività /lone/lé della tipologili e della destinl1zionedegli immobili."; 

VISTO l'art. I, comma '169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
"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. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno."; 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del 2/1 dicembre 2014, pubblicato stdla C.L1. n. 301 del 30 dicembre 2014, ha 
differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al31 marzo 20'15. 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del'16 Marzo 201'), pubblicato sulla G.)). n. 67 del 21 Marzo 2015, ha differito II 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al31 Maggio 2015. 
VISTO, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del 7 Maggio 2015, articolo unico, ha ulteriormente differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015 dal31 Maggio al 30 luglio 2015. 
TENUTO CONTO che: 
• 	 il tributo sui servizi indivisi bili (TASI) deve essere destinato alla copertura servIzI 

indivisibili individuati nel regolamento del tribuLo stesso, ai sensi del comma 682, 
lettera b), punto 2) dell'art. l della Legge 147/2013; 

• 	 nel regolamento della 'l'ASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
l'occupante versa la 1'ASI nella misura del 20 % dell' ammontare complessivo della 
TASI; . 

• 	 il comma 676 dell'art. l della Legge 147/20n fissa nella misura dell'l per mille l'aliquota 
di base della T ASI e che il Comune, con delilwrazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre tale aliquota fino all' a=eramenLo; 

• 	 il comma 677 (richiamato ·d'll comma 640) dell'art. l delJa Legge 147/20n, impone ai 
Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e deII 'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicel11 bre 20 13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immDbile; 



• 	 il citato comma 676 dell'art. l della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 
2014 l'aliquota massimo non può eccedere il 2,5 per mille; 

• 	 il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. ldella Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di 
cui all'articolo D, comma 2, del ~iecreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 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. La 
maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
individuati nel regolamento TASL di approvare le aliquote del tributo in oggetto; 
VISTO che dal l gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà 
reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI le q uali saranno rivolte 
alla copertura parziale, pari al 69,50 dei costi dei seguenti servizi indivisi bili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015: 

SERVIZIINDlVISlBILl COSTI 

Servizio Anagrafe Sta to Civile 
!polizia Locale ed Amminisb'ativa 
Viabilità ed llluminazione Pubblica 

, Totale Servizi bldivisibili 
Gettito TASI 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 

, 

-  f-._._

190.053,00 
308.250,55 
254.354,09 
752.657,64 
523.174,00 

69,50 

RITENUTO opportuno: 
• 	 applicare l'aliquota del 2,5 'per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a queste 

assimilate per legge, non soggette ad Imu ed l'aliquota 1,5 per mille alle altre 
abitazioni in modo da garantire la contribu'zione' di tutti i contribuenti al pagamento 
dei servizi indivisi bili del Comune, attraverso il pagamento dell' IMU, della TASI e 
dell'addizionale com unale all'Irpef; 

• 	 di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/20H di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
princi pale; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicaii'one della TASI approvato con 
deliberazione consiliare Il. 9 del 25.07.2015, ad oggetto" Approvazione del regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (LU.C); 
ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi il gettito atteso 
applicando le aliquote sotto indicate ammonta ed € 523.174,00 e può essere ottenuto 
attraverso le seguenti misure: 
1. 	 aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 



immobiliari ad esse equiparate dall'articolo '13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto 

legge n. 20] del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;., .. 
2. 	 nel caso in cui l'abitazione pfìncipale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale la l'ASI è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del 
titolare del diritto reale; 

3. 	 aliquota 1,5 per mille per le seguenti unità immobiliari: 
• 	 per tutte le altre fattispecie di unità immobiliaIi diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti, comprese le categorie catastale A/I, A/B e A/9; 
• 	 le abitazioni principali diverse da quelle di Juss() di cui alle categorie catastali A/l, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comp'tese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettfire a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 
2011, escluse dal pagamento dell'IMU, con rendita catastale fino a 500 euro 
possedute da soggetti con reddito ISEE nons-uperiore a euro 6.000,00 (seimila); 

PRESA ATTO che sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per 
l'anno 2015 sono le seguenti: 

• 	 prima rata, acconto, 16.06.2015, 
• 	 unica soluzione '16.06.2015" 
• 	 seconda rata saldo 16.12.2015 

Entra in aula il consigliere D'amore 
/I Ct;ms. Magliulo: Riguardo 01 punto 3 dello proposto deWaliquata del 1,5 per mì/le per le abitazioni 
prinCipali di cui al secondo copoverso,lo ritenga olquanto farraginoso e di difficile applicazione, per cui per 
un fatto di semplificazione e per evitare control/o successivi sulle dichiarazioni ISEE, propongo di eliminare la 
parte in cui si prevede l'aliquata dell,S per mille per le obitazioni principali diverse do quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/l,Aj8,Aj9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'art.B, camma 2 lettere a)-c)e d} del D.L. n.201j2011, escluse dal pagamento IMU, con 
rendita catastale fino a 500 Euro possedute da soggetti con reddito ISEE non superiore a euro 
6000,00(selmila).Pertanto propongo di applicare l'aliquota del 2 per mille a tutte le fattispecie abitative ed 
aree tassobili e ciò al fine di rendere il calcolo della TASI più facilmente comprensibile ed applicabile ed 
evitare che la maggiore tassazione gravi sul/e prime abltazioi1i. 
L'assessore Natale :Ritiene che lapraposta del consigliere Magliulo prima di essere posta a votazione, ha 
bisogno di essere verificata al fine di accertare I rifiesSi sul gettito. Pertonto chiede una breve sospensione 
dei lavor; del Consiglio. 
Jf Sindaco propone di sospendere il consiglio per 10 minuti. 
Alla ripresa dei lavori sono presenti 7 consiglieri comunali ma non rientra in aula il consigliere D'Amore. 
L'assessore Natale a seguito delle verifiche tecniche del gettita TASI ritiene che la proposta del cansigliere 
Magliulo può essere accolta e quindi prapone di mettere a votazione )1 nuovo testo modificato, che di 
seguito si riporta, 

1- nliquota T ASI del 2 per mil/e per le abitllZioni principali, diverse da quelle di lusso di mi 
alle categorie entllstali A/l, A/8 e A/9, e relative perti1lenze, ivi comprese le unità Ì!1II1lObWari 
ad esse equiparate dali' articolo 13, COlllllm 2 lettere a) c) e cl) del decreto legge li. 201 del 
2011, escll/se dnl pagnmwlo dell'JMU; .. 

2- nel caso hl cui l' IIbifazione prittcipale sin occupata dII lUI soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale la T ASI è dovuta dal detentore nellll misura del 20% dell' imposta 
col/tplessivlIIUe/lte dovuta per l'abitazione Jrrincipllie. La restante porte è a cl/rico del titolare 
del diritto reale; 

3-	 nlii/flota 2 per mille per le seglienti uuità immobiliari: 
• 	 per t'tUe le allre fattispecie di ,mi/ii immobiliari diverse da quelle di CIIi ai punti precedenti, 

comprese le categorie catastI/le A/l, A/8 e A/9; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, Il. 267; 
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Cc. n. 20 del 
08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di c.c. n. 35 del 29.11.2001; 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di CC 11. 23 
del 08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di CC n. 04 dcI 14.01.2002; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESENTI e votanti n. 7 consiglieri comunali; 

CON votazione unanime resa nei modi e forme i legge; 


DELIBERA 

Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
all'art l, comma 639, della Legge 147/2013, così sinteticamente riportate: 

1- alù/uotrz TASI del 2 per mille per le n/litaziollì prìllcipnlì, diverse da quelle di lusso di wi 
alle categorie catasta/i Ajl, A/8 e Aj9, e relative pertinenze, ivi comprese /e un.ità ill/lIIobiliari 
ad esse e(luipamte dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 
2011, escluse dal pagamento dell'lMl./; 

2- ilei caso iII wi l'abitazione pril/cipale sia occupata da 1111 soggetto diverso dal tito/are del 
diritto reale la TASI è dO(}llfa dal detel/torel/el/a misura del 20% dell' imposta 
complessivamente dovuta per l'avitaziollf principale. La restaI/te parte è a cnrico del titolflfe 
del diritto reale; . 

3-	 aliqunta 2 per mille per le seguenti uuità im/llobiliari : 
• 	 per tllfte le altre fottispecie di Ii.lIità iII/mobiliari diverse da quelle dì cui ai punti precedenti, 

coli/prese le cafegorie mtastale Ajl, Ajll e A/9; 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art 52, comma 2, del D.lgs. n. 

446 del 1997. 


Con separata votazione; 

Presenti e votanti n. 7 consiglieri comunali; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano; 


IL Cc. 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134,4. comma, del 
D.Lgs. 18/0812000 n.267. 
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COMUNE DI FRIGNANO 
(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 


Ufficio: Ragioneria 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9 del 21/0712015 

IOGGETTO: Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) - Aprrovazione dell'aliquota per l'anno 2015. - I 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000.-

Frignano, 21107/2015 

, /ii,Respo del Servizio 
-", ... ,//>::.:., "aria 

/<:..'-" do Pianese 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordiname t degli enti locali n. 267 

~;:~~~::2000" /~ •:..;.~:;: , ". ~ 

/~f"/ ·.:;:BI~'E.è?ponsabile; ervizio Finanziario 

r,tI "."':j\I:\ ~:)\ rag. Fe~ \ ando Pianese 


\~~:~?~~.: "':~/ 




L'ASSESSORE ALLE FINANZE E BILANCIO 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
uruca comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMO e della TARI, anche della T ASI, 
il tributo per i servizi indivisibilì, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 
cosiddetti "indivisibilì"; . 

VISTI gli artt. l e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

VISTO l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il 
comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le modalità di 
determinazione delle aliquote TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I, della Legge n. 1472013, il 
quale stabilisce che: "il consiglìo comunale dwe rrpprom.re, entro il termine fissato da norme stato.li per 
l'approvazione del bilancio di ~1rel'isiol1e, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi 
indizliduati ai sensi della lettera 11), numero 2) del comma 682 e possono essere diffrrenziate in ragione del 
settore di atti"itir nonché della tipologia e della desti1UlZù:me degli immobili."; 

VISTO l'art. L comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
"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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
temùne innanzi indicato, hanno effetto dal I gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno."; 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interru e 
Territoriali, del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, ha 
differito II termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2015. 
VISTO il decreto del Mirustero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interru e 
Territoriali, del 16 Marzo 2015, pubblicato sulla GD. n. 67 del 21 Marzo 2015, ha differito Il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 Maggio 2015. 
VISTO, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interru e 
Territoriali, del 7 Maggio 2015, articolo unico, ha ulteriormente differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015 dal 31 Maggio al 30 luglio 2015. 
TENUTO CONTO che: 
• 	 il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura ServIZI 

indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, 
lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013; 

• 	 nel regolamento della T ASI è stato previsto che nel caso in cui l'urutà immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'urutà immobiliare, 
l'occupante versa la TASI nella misura del 20 % dell' ammontare complessivo della 
TASI; 

• 	 il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'l per nùlle l'aliquota 
di base della T ASI e che iI Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre tale aliquota fino all' azzeramento; 

• 	 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. I della Legge 147/2013, impone ai 
Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e deII 'IMO per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata a110,6 per nùlle e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
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• 	 il citato comma 676 dell'art. l della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 
2014 l'aliquota massimo non può eccedere il 2,5 per mille; 

• 	 il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1della Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di 
cui all'articolo D, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta T ASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia dì immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall' articolo 13 del citato decreto-Iegge n. 201/2011. La 
maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
individuati nel regolamento T ASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella 
misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato. A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
VISTO che dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà 
reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI le quali saranno rivolte 
alla copertura parziale, pari al 69,50 dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015: 

RITENUTO opportuno: 
• 	 applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a queste 

assimilate per legge, non soggette ad Imu ed l'aliquota 1,5 per mille alle altre 
abitazioni in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento 
dei servizi indivisi bili del Comune, attraverso il pagamento dell' IMU, della TASI e 
dell'addizionale comunale all'Irpef; 

• 	 di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principale; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con 
deliberazione consiliare n. 9 del 25.07.2015, ad oggetto" Approvazione del regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (LU.C.); 
ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi il gettito atteso 
applicando le aliquote sotto indicate ammonta ed € 523.174,00 e può essere ottenuto 
attraverso le seguenti misure: 



1. 	 aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobilìaJi ad esse equiparate dall'articolo 13., comma 2 lettere a) c) e d) del decreto 
legge n. 201 de! 2011, escluse dal pagamento dell'IMU; 

2, 	 nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta 
complessivamente dovuta per ['abitazione principale. La restante parte è a carico del 
titolare del diritto reale; 

3. 	 alìquohl1,5 per mille per le seguenti unite'! immobiliari: 
a 	 per tutte le altre fattispecie di unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti, comprese le categorie catastale A/l, A/8 e A/9; 
• 	 le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/ I, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate d,llI'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 
20-n, escluse dal pagamento delfIMU, con rendita catastale fino a 500 euro 
possedute da soggetti con reddito ISEE non superiore a euro 6.000,00 (seimila); 

PRESA AlTO che sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per 
l'anno 20'15 sono le seguenti: 

• 	 prima rata, acconto, 16.06.2015, 
• 	 unica soluzione'] 6.06.2015 
• seconda rata saldo 16.12.2015 

PRESO ATIO che in conformità a quanto dispone l'art 49 de) D.Lgs. 11. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione di regolarità 
tecnica, nonché, di regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari 
dell'Ente; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Cc. n. 20 del 
08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. ("On atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di c.c. n. 35 del 29.11.2001; 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di CC 11. 23 
del 08.10.200'1, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di CC n. 04 dcI 14.01.2002; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di approval'c per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibi1i (TASI) di cui 
all'art. l, comma 639, dell'l .Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente 
deliberazione (Allegato. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale e cosi 
sinteticamente riportate: 

l. 	aliquota l'asi del 2,5 per mille per le a bitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparèlte dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto 
legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU; 

2. 	nel caso in cui 1',lbitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del 
titolare del diritto reale; 

http:CO.RE.CO
http:CO.RE.CO


3. 	aliquota 1,5 per mille per le seguenti urutà immobiliari: 
• 	 per tutte le altre fattispecie di urutà immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti, comprese le categorie catastale A/l, A/B e A/9; 
• 	 le abitazioru principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/l, 

A/B e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le urutà immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d} del decreto legge n. 201 del 
2011, escluse dal pagamento dell'IMU, con rendita catastale fino a 500 euro 
possedute da soggetti con reddito ISEE non superiore a euro 6.000,00 (seirrùla); 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'econorrua e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorru dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 
446 del 1997. 

PROPONE 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, 
del D.Lgs. 18/0812000 n.267. 

L' Assess e al Bilancio 

Dr.V·U~~ 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to Gabriele PIATTO 

Il Segl'etario Comunale 
F.to dotI. Raffaele D'Amato 

Prot n. 31'14 il 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATT;ESTA 


• che la presente deliberazione rimalTà affissa all'folb,o.fretorio on-Iine per 15 giorni consecutivi a 
partire dal , come prescritto d~~~~l{na dell'art. 124 del D. Lgs nO 267 del 
18 agosto 2000. .')/'" '. 

'~'II ",',<\, ::-! 
"t', }	~]I Segretario Comunale 

:Fl.to dotto Rllffaele D'Amato 

Copia conforme all'originale per uso amministràiivo. 

ATTESTATO DI PUBllLICAZIONE 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta cile copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art 124 - comma 1 - D. Lgs.. nO 267/2000, ali' Albo Pretori o on-lìne di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ______ contrassegnata col nO 
______ Reg. PubbI. senza reclami ed 0PBP,sìiiéjg.ni, 

,;.~)E~1' 
Frignano, _ ....................__ / ,",--,~. Il Segretario Comunale 

F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI Il:SECUTlVITA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensl dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 
giorno _______ 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

http:0PBP,s�ii�jg.ni

