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COPIA 

COMUNE DI CALABRITTO 

(Provincia di Avellino) 

Prot. N) l!, \):. del r2 4 ,-- 1019' N 6 Reg. Deliberazioni.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL I C""odo I ~ 
CONSIGLIO COMUNALE 

L 
v-e-rb- a- l-e- s-e-d-u-ta- o-rd-i-n-a-ri-a-1-'- c-o-n-v-o-ca- z-io-n-e------- ------' D D 

OGGETTO: Approvazione aliquota componente TASI (tributi 
Ai s~n$1 • per gli effelti dell' se rvizi indivisibili) anno 2019. Confenna aliquota. 5 L . 18.08.90, n. 241 
"",- presente de ' 
provve<;hmento viene oggi 
trasmessa per l'esecuzione al : 

SERVIZIO : 

O N 1 Amministrativo 

O N. 2 Finanziano 
O N, 3 POlizia Urbana 

O N. 4 Tecnico 
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì trenta del mese di marzo O 

alle ore 9,40 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di o 
tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore , si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguilo l'appello, risultano: UFFICIO; 

O Di Gabinetto del Sindaco 
N. COGNOME E NOME PRESo ASS. 
1 CENTANNI Gelsomino -Sindaco- X O 

2 MORETTO Antonio X o 
3 SEVERI NO Luisa X 
4 DI POPOLO Giacomo X O FASCICOLO 

5 DEL GUERCIO Giuliano X Calabritto. LI, 
6 FUNGAROLI Vincenzo X 
7 GIOVINE LuiQi X Il Segretario Comunale 

8 CASTAGNO Pasquale X 
9 RAIMATO Giustino X 

10 BASILE Carmine X Per Ricezione' 
11 SIERCHIO GIUSEPPE X 

(fi rrna leggibile) 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale doll.ssa Ida TASCONE Il Sig . 

Antonio Morello. nella sua qualilà di consigliere anz i~o , assume la Presidenza, 

constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita 

gli stessi • discutere e deliberare circa I. proposta di deliberazione 

avanzala. recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:. Apptova7..ione aliquota componente l'ASI (tributi 
servizi indivl.sibi.Li) anno 2019. Confenna aliquo ta. 

Pareri resi ex ari. 49comma l O.Lgs. 18.8.2000, n. 167 

In riferimento alla proposta d i deliberazione sopra specificata s· 


A)- IN ORDIN E ALLA REGOLARlTA' TECNJCA
11 R<:sponsabilc dci servizio ___ _ ______~~""'''-l_:_-------------

B)- IN ORDINE ALLA RF.:OOLAR[TA' CONTAB ILE· a I 
Il Responsabile d~ 1 Servi tiO,_ ___ _____ --1U.;,>L4,,'""~-------------

CALABRJTTO,lO.Ol .20 19 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l'argomento il Sindaco 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo l della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014) , è stata istituita l' imposta unica comunale (IUC) (decorrenza dal l gennaio 2014) 

basata da due presupposti impositivi: 


Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

L'altro collegato all 'erogazione e alla fruizione di servizi cOffimlali. 


La TUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili , escluse le abitazioni principali; 
TASI (tributo servizi indivisibili) componente serv izi , a carico sia del possessore che 
dell ' utiLizzatore dell ' immobile, per servizi jndivisibili comunali ; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare j costi del se rvizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del l' utilizzatore ; 

Dato atto che il comma 704, art, 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di slabilità 2014) ba 
stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 , convertito, con modificazione dalla 
legge 22 dicembre 201 1, n. 214 (TARES); 

Tenuto conto della seguente sudd ivisione per "argomenli" dei commi dell'art. l della legge 147 del 
27. 12.2013 (legge di stabililà 2014): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale); 
commi da 641 a 668 TAR! (componente tributo servizio rifiuti); 
commi da 669 a 681 TAS1 (componente tributo servizio indivisibile); 
commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI) 

Visti in particolare i seguenti commi dell'art . l della legge n, 147 del 27 .1 2.20J3 (legge di stabilità 
2014); 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come deflllita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché dì quelle edificabili, a qualsiasi uso adibito. 
671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al c. 669. In caso di pluralità di possessore o di detentori , essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributarja. 
676. l'aliquota di base della TASI è pari ali' l per mille, Il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata a i sensi dell ' art. 52 del D.L.vo n.446/ 1997. 
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677. II Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale ta: sonuna delle aliquote della TASI e dell'lMU 
per dascun.a tipologia di immob:le non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Ìegge 
statale per l'l.MU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione ane diverse tipologie di immobile, Per i I 20 J8 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille, 
681. Nel caso in cui l'lmilà immobiliare è occupal.a da un soggetto diverso dal tlto1are del diritto 
reale 5uirunità llmnobiliarc, quest'ultimo e l'occupanl.e sono titolari di una autonoma obbEgaz-lonc 
tributaria, L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento. compresa 
fra il 10 c 30% dell'amm.ontare comprensi\o della TASI, cakolato apphcand(l l'aliquota in e-ui ai 
commi 676 e 671. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale dell'unità immobiliare. 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si ìntendono, in linea generale, i servizio 
prestazioni. attività. opere. forniti dai comuni alla coHetlìviLà per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizIonl: 

servizI dei quali ne benetìda l'intera collettività. ma di cui non si può quantiticarè il 
maggiore o minore beneficio tra un e-ittadino ed un altro c per i quali non e pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
servizi il tufti i cittadini. ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei serviZi a domanda individuale: 

Riçhiamata la Legge dì Stabilità 2016 (L D, 208/2(15) art J comma W, con la quale è introdotta 
in materia dl rmposta Municipale Propria (HvflJ) la nduzione del 500/0 della base imponibile per le 
unità immobiliari, fatta ecceZlone per quelle c1assìfkate nelle categorie catastaLi Al, /\8 e /\9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 11 primo grado (genitori e 
fig1H che utilizzanù come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che li 
comodante possieda un solo immobile in Italia e ri:;ieda anagraficam0nt..: noaché dÌJnori 
abitualmente nello stesso comune in cui esituato l'immobile COJ)ces~o in comodalo. 
A maggiore chiarimento il .\1inis1ero deHe Economie e Finanze ha dlrama10 la Risoluziùne DI' liDF 
Prot. 3946 dd 17 febbr~o 2016 con la quale h,t chiarito j presupposti per l'applicazione di tale 
agevoiazl0ne. 

Richiamata, altresi la legge 27 dic<:mbre 2017 n, 205 recante ''"bilancio' di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennalc 2018/2020"; 

Vista la deliberazione di Consiglio ConHmale 0.12 dd 06.09.14 con la quale è stato approvato iJ 
regolamento per la dìsclplina della Tl:C (imposta unica u'HTIunale); 

Tenuto conto che l comuni con deliberazione del Consiglio Comwmle, adottata ai sensi dell'm. 52 
del D.L. 15.12.1997 o. 446. provvedono a: 

disciplinare con rcgolamento alle proprie entrate, anche tributarie, salvo pe!' quanto attiene 
aJl'individuazione· e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aljquota massima dei singoH tributi, nel rispetto delle esigenze di semp1ificazione degli 
adempimenti dei comribuentt. 

Visto l'art. 27, c. 8 della legge o. 448/2001 il quale dispone: che: "il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguen1e j 6. Il termine per deliberare te aliquote ç 

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota del1'addizionale comunale aH'lRPEF di cui all'atL 1, 
d, dci D,L, 28 se!tombee 1998, Il. 360, recante iSlill1zione dì una addizionale comunale a1I'1RPEF, 
e successive modificazioni, e le lariffè- dei servizi pubblici lùcali, nonché per approvaTe i 
regolamenti relativi 3Wcntra~e degli enti locali, è stabl1ito emro la data fissata da norme statali per 
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la deliberazione de! bilancio di prevlSl.one. l regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente aU'ìnizio dell'esercizÌo purchè entro il termine di CUI sopra ]1anJ10 effetto dal 1 
gennaio dell'anno dì riferimento", 

Considerato che a decorrere dall'anno deWimposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tarìffane relative all'entrale tributarie degJi enti locali devono essere inviate al Ministero 
dcWEconouu3 e delle Finanze. Dipartimento delle Finan7B entru il tennine di cui an'art. 52, c. 
2, dei D.L. nA46/97. e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione de! bilancio di previsione. 

Tenuti} conto <"he per quanto non specit1camente ed espressamente previsto dal regolamento 
IUC sì rinvia alle nonne legislative inerentj l'imposta UfljC3 comUI)ale (HJC) ed alla legge 27 
luglio :2000 n.212 "Statuto dei Diritti del Contribuente", oltre a tuHe le successive modifiche 00 
integra7j()Dj della normativa regolanti la specifica materia. 

Visto i.l Decreto del Ministero de!!' Interno del 25.1.2019 con il quale 50no stati ditTerhi 
ulteriormente i tem1ini per 1'approvazione del bHancio di previsione degli Enti Locali al 
31/03/2019; 

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49~c.1~del D.. 267/2000, inseriti ne! 
presente atto; 

V ìsti glì articoli 48- 124 e seguenti del TJt. VI, capo primo del D.L 167/2000; 

con la segl\enle votazione espressa per alzatadl mano: 

Presenti' 6 

Favorevoli :6 


DELIBERA 

L Dj dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale deJ dispositivo del 
preseme provvedimento: 

') Di confermare per l'armo 2019 l'aliquota l'ASI già vIgente per l'anno 2018 e 
precìsam~nte: 

Di determinare l'aliquota l,OD (uno per mille) su tutte le tipo!ogie di fabbricati. aree 
scopen:e, aree edificabili per l'applica7Jone della componente TASI (componente tributo 
servizi inruvisibili) anno 20i9; 

3. 	 Di dare atto che vlene rìspettato il vincolo in base al quale la 50rnrna delle al iquote TASX e 
dell'IMlJ per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore aWa[ìquota ma<:.sima 
consentita daBa legge statale per l 'HvlU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mine e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologìe di immobile, Pcr ii 2019, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

4. 	 Di stabilire che nel caso in cui j'lU1il.à immobiliare sia occupata. da un soggetti} diverso dal 
litolare, l'occupante versa la 'l'ASI nella rnisura de] 30% de!l'ammontare complessivo 
della 'fASI, calCDlato applica ...'1do le aliquo1c determinate con il presente atto, e la restante 
parte è corrl:;;posta dal titolare del dìritto reale sull'unità immobiliare; 

5. 	 Di individuare i seguentì SerVJz1 indìvisibih; con relativi COStl1 alla cui CDpertura la TASt è 
diretta, già individuatì con delibera CC n_ 13/2014: 
Servi7t generati. prestazionL attività, opere la cui utilita ricade omogeneamente Su tutta 
la collettivih"Ì del comune; 



ServizI dei quali ne beneticla l'intera coHetlività, ma di cui non si può quar.lificare ti 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un al.tro e per i quali non è perta.'1to 
possibile- effettuare una suddivisione in base ail'efiettiva percentuale- di utilizzo 
indiv1duale; 
Servizi a tutti i ciuadtni, ma dI cui Don si può quantifican: 11 maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro, non ricomprcsi pertanlo nei senizi a domanda individuale; 
6. 	 Di dare atto che per l'anno 2019 sono applicate le disposizioni previste dall'art. 9 bi:;; del 

D.L 28,0320]4 Il, 47 e $,mj, per gli immobm posseduti da dttadini italiani n:sidenti 
all'estero; 

7. 	 Di dare atLo che per tutti gli altri aspt-'tii di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TAST si rinumda a] regolamento approvato con deliberazione consiliare n 12 det 6,9.2014; 

8, 	 Di inviare la prcsente deliberazionc al Ministero dell'Economia e deHe Fìnanze, 
Dipartimento delle Finanze·, en(fO ii tennine di cui !J[I'art. 52, c, 2" D.L. n. 446/97, e 
comunque entro trenLl gìornl dalla data di scadenza del tenn,ine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con )a seguente votazio(le espressa pe-r alzata dì mauo-; 


Presenti: 6 

FavorevoH:6 


DELIBERA 
Di diclliarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, co. 4 del D, 
Lgs. n, 267/2000, 



Letlo, .pprO\'ltO C w ltO'iCntlo 

U. I'RlS IDE};TJ;: IL StGRETARIO COMUNAU 
F l o An lOtl io Moretlo o 
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