
COMUNE DI VASTOGIRARDI
Provincia di Isernia

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

COPIA
 

N. 9 del 31-03-2017
 
 

OGGETTO: OGGETTO: I.U.C. – COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE
D'IMPOSTA ANNO 2017.

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di Marzo  alle ore 10:40, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria,
in prima convocazione.
All'appello risultano:
 
DI LUCENTE ANDREA P PATETE EMIDIO P
MASCIOTRA LUCIA P ROTOLO DANIELE P
DI VICO GIOVANNI P MAGNACCA ALFREDO P
ANTINONE DOMENICO A DI TELLA FRANCA P
DI BENEDETTO NICOLA P SCOCCHERA REMO P
MARCHIONE MATTEO P
 

PRESENTI N. 10 ASSENTI n. 1
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. IVANA DI SCHIAVI il quale  provvede
alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MATTEO MARCHIONE, nella qualità di PRESIDENTE
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 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 termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e
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possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione
locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto (art. 1):

-          Comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità
immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale,
a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in
Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che
il comodato sia registrato;
-          Comma 14, lettere a) e b). Modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013
sancendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del
possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
-          Comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel
caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione
principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi
la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento;
-          Commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione
della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle
categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta
rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (imbullonati). La norma ha notevoli
ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;
-          Comma 54. Prevede che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune,
sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), per la componente TASI,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/05/2014;
RILEVATO che in base a quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali,
i cui costi previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

-       Servizi demografici
-       Polizia locale;
-       Illuminazione pubblica;
-       Manutenzione strade;
-       Manutenzione del verde;
-       Sgombero della neve;
-       Protezione civile;
-       Cimitero;

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Servizi demografici € 14.200,00

2 Polizia locale € 13.000,00
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3 Illuminazione pubblica, manutenzione strade e verde pubblico € 52.810,00

4 Sgombero neve € 40.000,00

5 Protezione civile € 0,00

6 Cimitero € 0,00

TOTALE € 120.010,00
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale che
determina le aliquote del tributo;

VISTO l’articolo 11 del DDl di bilancio 2017 che proroga anche per il 2017 il blocco degli aumenti
dei tributi locali, modificando direttamente il comma 26, della legge n. 208/2015, il quale aveva
sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi
locali, stabilendo che:“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015” ;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, ed al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura già fissata
nell’anno 2015, fatta eccezione per l'aliquota relativa all'abitazione principale ed alle unità
immobiliari ad essa equiparate, che non è più applicabile nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma
14, della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad €
48.341,36 oltre € 16.529,79 di trasferimenti dallo Stato per ristoro Abolizione TASI su abitazione
principale, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 54,05%;  

VISTI:

02D                       l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;

02D                       l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

02D                       l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 l’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

Richiamato il DL n. 244 del 30/12/2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine di approvazione
dei bilanci di previsione;
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VISTO il D.L. n. 201/2011, (conv. in legge n. 214/2011), il quale prevede che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali siano inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, che le pubblica sul proprio sito informatico; tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1,del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti palesi legalmente resi favorevoli n. 10, astenuti n. 0 e contrari n. 0

DE L I B E R A

1.        Di confermare per l’anno 2017, le seguenti aliquote della TASI, già applicate nell’anno
2014, fatta eccezione per l'aliquota relativa all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad
essa equiparate, (diverse dalle categorie A1/A8/ e A/9), che non è più vigente a decorrere
dall’anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015:

 
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (incluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0 per mille

Altri immobili 1,5 per mille

Aree fabbricabili 1,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,5 per mille

Quota dovuta dall’occupante se diverso dal titolare del diritto reale 20%

 

2.        Prendere atto che le aliquote e le modifiche di cui ai punti precedenti hanno effetto dal 1°
gennaio 2017;

3.        Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte:

SERVIZIO VOCI DI COSTO

Servizio di polizia locale Spese di personale e di gestione

Servizio Anagrafe, stato civile, immigrazione Spese di personale e di gestione

Servizi di manutenzione e consumi illuminazione
pubblica

Spese per la manutenzione e per consumi
di energia

Servizi relativi alla tutela ambientale e del verde
pubblico Manutenzione ordinaria

 

4.        Di dare atto che:

•       le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della
L. 27/12/2013, n. 147
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•       il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari
al 54,05%;

5.        Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
6.        Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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, con le modalità previste
dalla normativa vigente;

Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione avente il seguente esito favorevoli n. 10 astenuti 0 e contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
 267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica dell’Area Proponente.
 
 
Vastogirardi, 13-03-2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
  F.to ANDREA DI LUCENTE
 
 

  
In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
 
Vastogirardi, 21-03-2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
  F.to ANDREA DI LUCENTE
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTEO MARCHIONE F.to AVV. IVANA DI SCHIAVI

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Vastogirardi, 05-04-2017
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. IVANA DI SCHIAVI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Vastogirardi, 05-04-2017
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. IVANA DI SCHIAVI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
Per copia conforme all’originale
 
Vastogirardi,
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. IVANA DI SCHIAVI
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