COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE JS^COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 10/06/2016

OGGETTO: Conferma Aliquote TASI anno 2016
L'anno 2016, il giorno 10 , del mese di Giugno , alle ore 19.50 , presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'ari. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! >tfil Responsabile del Servizio Finanziario sig. Filipo Opromolla per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
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fto Filippo Opromolla

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
fto Vincenzo Capasso

f^\l Responsabile del Servizio Finanziario sig. Filippo Opromolla per quanto concerne la regolarità tecnica
espresso parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
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fto Filippo Opromolla

ha

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n.
147/2013;
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
-

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che delPutilizzatore dell'immobile;
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in
materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C., per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili,
da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16/05/2014;
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione
del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per la determinazione delle aliquote da
deliberare;
ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera
della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al
presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che "II
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi tìtolo, di fabbricati e di aree
edificabilì, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI;
RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a
TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'alt. 1, comma
26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo confermare o
ridurre le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 la misura delle aliquote
approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili dovendo,
la somma delle aliquote TASI ed IMU, non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista
dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille;
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
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.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con
comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO che l'entrata a titolo di TASI per l'anno 2016 è stimata nel presumibile ammontare di
euro 125.000,00, di cui euro 40.000,00 da riscossione diretta del tributo ed euro 85.000,00 da trasferimento
di risorse da parte dell'Erario a copertura delle maggiori agevolazioni introdotte dal legislatore;
RITENUTO:
-

di confermare per l'anno 2016 le disposizioni già applicate nell'anno di imposta 2015;

-

di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2016 le seguenti aliquote:
Tipologia di immobile

Aliquote TASI

Abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze

2,50 %0

Altri fabbricati

0,80 %0

Aree fabbricabili

0,80 %0

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,80 %0

Immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

0,80 %0

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale,
l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del
tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto, mentre la parte residua
del 70% del tributo dovuto resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile;
PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal
Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo
13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può
superare la misura dell' 1 per mille;
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle
relative all'EVIU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la
loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:
Aliquote
IMU

TASI

TOT.

4,00 %o

2,50 %0

6,50 %0

9,80 %o

0,80 %o

10,60 %0

9,80 %o

0,80 %o

10,60%o

-

0,80 %o

0,80 %0

9,80 %o*

0,80 %0

10,60%o

Tipologia immobile
Abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze
Altri fabbricati
Aree fabbricabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

*di cui 7,60 %o quota Stato e 2,20 %o quota Comune

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
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.
446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con
comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la relazione del responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli 5 e astenuti 3 ( Cennamo, Amoruso, Manzione E.)
DELIBERA
1. DI RITENERE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2016, come
specificato in premessa;
3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la
componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

6. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal
regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2016 un gettito a copertura dei costi dei servizi
indivisibili;
7. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le
modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 5 e astenuti 3 ( Cennamo, Amoruso, Manzione E.)
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:
II Presidente del Consiglio Comunale
Fto dott. Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Alibertì

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il rj ^ r M OfiIR
per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al « £ ; ! • ; ? ; y ì ì ì R , ai sensi deU'art. 124, l°comn4Mu.Égs. ri. 267/2000.
-J ^>; ' ' . ' . ' • - . •

Postiglione lì
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GIÙ, 2016

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Alibertì

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza
che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.
Il Segretario Comunale Verbalizzante
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione: ,
Q è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

^^
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. ssa Paola Aliberti

"COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.
Postiglione lì

x

i-m ;;;;•,'

II Segretario Comunale Verbalizzante
C\ dott.

