
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 del 28-03-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI
SERVIZI (TASI) ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addi' ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria-urgente di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 14
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.  11

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO
SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2018

Premesso che:

·     La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il
primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi
comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a
finanziare i costi per i servizi indivisibili;
·     con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
·     i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con
possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;
·     tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per
l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;
·     le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU);
Considerato che:

·     l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;
·      l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;
·     Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 10/08/2016 di approvazione delle tariffe
TASI per l’anno 2016;
·     Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 di Approvazione del Piano di
Riequilibrio Pluriennale con accesso al Fondo di Rotazione ai sensi degli artt. 243 bis e 243 ter del
D. Lgs. 267/2000 che impone l’adozione delle tariffe nella misura massima prevista dalla legge;
·     Considerato che il blocco degli aumenti tariffari non vige nelle ipotesi di adozione della
procedura di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D. Lgs. 267/2000 e, tenuto conto che la somma delle
aliquote IMU e TASI non può eccedere l’11,4 per mille e che l’aliquota IMU non può superare la
soglia del 10,6 per mille;
·     Atteso che la mancata adozione delle delibere tariffarie entro i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione comporta l’automatica conferma di quelle deliberate per l’anno precedente;

il Consiglio Comunale, compatibilmente alla previsione della Legge n. 208/2015 che abolisce la TASI
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per Abitazione Principale e Pertinenze tranne che per le categorie catastali A/1, A/8 ed A/9

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 de 10/08/2016 di conferma, per l’anno 2016 delle
aliquote fissate per l’anno 2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di fissare, per l’anno 2018, le seguenti aliquote TASI:

Aliquota abitazioni principali e pertinenze

Tutte le tipologie                                                                 0 per mille

Aliquota per tutti i restanti immobili                                                     0,8 per mille

Dando atto che la somma del prelievo per IMU e TASI è pari al massimo previsto dalla legge ossia
11,4 per mille.

Di delegare il Responsabile del Tributo a pubblicare trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c.
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno;

Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è
allegata al bilancio preventivo 2018.

 

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 3° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione
aliquote TASI anno 2018”.

 

Dà la parola all’Assessore al Bilancio avv. Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva.

Interviene il consigliere Rosario Albano.

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegato verbale di trascrizione.

Il Presidente pone quindi in votazione il 3° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
”Approvazione aliquote TASI anno 2018”.
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Votazione palese e per alzata di mano.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

 

DELIBERA

 

Di approvare il 3° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione aliquote
TASI anno 2018”.

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del 3° punto posto all’Ordine del
Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione aliquote TASI anno 2018”.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto: ”Approvazione
aliquote TASI anno 2018”.
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IL PRESIDENTE 

Punto 3), ex Punto 4), all’ordine del giorno: Approvazione aliquote TASI anno 2018.

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Do la parola all’assessore Rocco
Ciccarelli. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Ringrazio il Presidente. Sarò telegrafico. Anche questa è una proposta di delibera che il
responsabile dell’ufficio Suap e tributi propone all’assise comunale ed è uno degli atti necessari e
propedeutici alla legittimazione del piano di riequilibrio. Occorre precisare che la legge di stabilità
per l’anno 2014 istituiva la IUC, cioè l’imposta unica comunale, che basava la sua ragion d’essere
su due presupposti: il primo era quello del possesso degli immobili, mentre l’altro era collegato
all’erogazione di una serie di servizi da parte dell’ente comunale. Per quanto concerne la seconda
componente, ovvero quella dei servizi comunali, la stessa aveva ragion d’essere in relazione sia
alla TARI - che di qui a poco proporremo per l’approvazione  - finalizzata alla copertura dei costi
inerenti al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, sia alla TASI, destinata invece a finanziare
costi di servizi cosiddetti indivisibili, che cioè si intendono erogati per la cittadinanza,  dei quali i
cittadini stessi sono fruitori e che devono contribuire a pagare. 

Tenuto conto che l’assise comunale, sempre in relazione al provvedimento in esame, già si
esprimeva ed aboliva la TASI per l’abitazione principale e le pertinenze, tranne che per le categorie
catastali A1, A8 e A9, nella parte dispositiva il proponente chiede al Consiglio comunale di
deliberare per l’anno 2018 le aliquote TASI in questi termini: per  la prima abitazione e le pertinenze,
0 per mille; per  tutti gli altri immobili, 0,8 per mille. Così come ho già indicato, si tiene conto che la
somma del prelievo per l’IMU e per la TASI non può superare il massimo previsto per legge,
ovverosia l’11,4 per mille. A questa proposta di delibera segue il parere favorevole da parte del
Collegio dei revisori n. 13  del 26 marzo 2018. Per tali ragioni chiedo che venga votata
favorevolmente dall’assise comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Ciccarelli. Procediamo con la discussione.

Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento. 

Passiamo al secondo giro di interventi. Prego, Consigliere Albano. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 
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Non posso sottrarmi agli interventi per un semplice motivo: ho la responsabilità dei cittadini che
hanno creduto in noi. Anche se sediamo nei banchi dell’opposizione,  dobbiamo comunque
rispettarli, essere presenti ed intervenire in Consiglio. Rimarrò qui e proverò a far valere i loro diritti.
Non posso assolutamente essere favorevole all’aumento di tasse, perché in campagna elettorale
quasi tutti gli schieramenti politici si erano promessi di non farlo; non abbandonerò l’aula e
continuerò a votarvi in maniera negativa questi provvedimenti. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione.

Procediamo con la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.

Dichiaro aperta la votazione del Punto 3), ex  Punto 4) all’ordine del giorno.

Favorevoli? Tredici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

Dichiaro approvato a maggioranza dei presenti il Punto 3), ex  Punto 4) all’ordine del giorno.

Si pone ai voti l’immediata esecutività del Punto 3), ex  Punto 4), all’ordine del giorno.

Favorevoli? Tredici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

È approvata a maggioranza dei presenti l’immediata esecutività del Punto 3), ex Punto 4) all’ordine
del giorno. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso

 

7/7


