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Data 26/07/2014 Unica Comunale (IUC). Tassa sui servizi indivisibili (TASI).
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle
ore 18,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso Scuole
elementari P.zza Limonello, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:
CAPPARELLI Gennaro

PRESENTE

-1

-1

MANOCCIO Giovanni

PRESENTE

0

-1

FRAGALE Pasquale

PRESENTE

-1

0

CAPPARELLI Andrea

PRESENTE

-1

0

LAURITO Pierfrancesca

PRESENTE

0

0

LINARDI Oreste

PRESENTE

0

0

DE ANGELIS Maurizio

PRESENTE

-1

CAPPARELLI Giuseppe

PRESENTE

-1

DE SUE Pasquale

PRESENTE

-1

EPIFANIO Saverio

PRESENTE

-1

CAPPARELLI Antonia

PRESENTE

0

ASSEGNATI

11

PRESENTI

11

IN CARICA

11

ASSENTI

0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
CAPPARELLI Gennaro, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Assiste e partecipa il Dott. Giovanni G. Capparelli in qualità di VICE SEGRETARIO
COMUNALE.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI
e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e'
pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
Rilevato che:
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29/2014 sono state determinate per l’anno 2014
le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:
aliquota 7,60% per tutti i fabbricati esclusa la prima abitazione e relative pertinenze così
come stabilito nel relativo regolamento.
Ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille;
Il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
Valutato che:
al fine di assicurare una percentuale di copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili (servizi pubblica sicurezza e vigilanza; servizi di manutenzione strade e del
verde pubblico; di illuminazione pubblica) risulta necessario ed indispensabile, anche in
considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo
municipale, provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:
Aliquota TASI dell'1 per mille per:

la Prima abitazione e relative pertinenze anche quelle assimilate di cui all’art. 8, comma 2,
del regolamento dell'IMU;
Richiamati:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29-04-2014, con il quale il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31-07-2014;
Dato atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
Enti Locali, devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D,L, 446/1997, e comunque entro 30 gg. dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti: a favore 8, contrari 0, astenuti 3 (De Sue Pasquale, Epifanio Saverio e
Capparelli Antonia), espressi in forma palese.
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI:
Aliquota TASI dell'1 per mille per:
- la Prima abitazione e relative pertinenze anche quelle assimilate di cui all’art. 8, comma 2,
del regolamento dell'IMU;
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale
(IUC), 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione
2014 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.
CON DISTINTA votazione Presenti 11 - Votanti 11 - Votazione palese: Con voti: a favore
8, astenuti 3 (De Sue Pasquale, Epifanio Saverio e Capparelli Antonia), contrari 0, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D. L.gs 18/08/2000 n. 267.

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Per la regolarità tecnica, richiestami, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 esprimo
parere: FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Manoccio

UFFICIO RAGIONERIA
Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : …FAVOREVOLE
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime
parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Manoccio

