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Touring Club Italiano

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  14-03-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 10:52, nella sala delle
adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Presiede l’adunanza il Sindaco Domenico Parente nella sua qualità di SINDACO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Parente Domenico P DELLA GROTTA FERNANDO
NICOLA

P

D'EMILIO CLAUDIO P TURCHI GILDA P
DI LAURO FRANCESCO P DE LUCA NICOLINO A
PULSINELLI FRANCESCO P SCARCI ANTONIO P.G. P
D'AMBROSIO DOMENICO
ALFONSO

P DI CINO LUCA P

D'ELETTO ETTORE N.C. P CAROZZA GIUSEPPE A
SCIARRA PEDRO EUGENIO P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Floriana Tambasco, il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to  Rag. Anna Maria Vittoria

PARERE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to  Rag. Anna Maria Vittoria
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà atto del fatto che le tariffe sono invariate rispetto al 2014 e ci tiene a precisare che il
bilancio predisposto è un bilancio prettamente tecnico, la cui approvazione è dovuta all’esigenza di
non lasciare la  futura maggioranza senza bilancio approvato con gravi ripercussioni sul patto di
stabilità che richiede un continuo monitoraggio. Precisa anche che un altro motivo che determina la
necessità di approvare il bilancio è dato dal fatto che entro fine giugno bisognerà cominciare i lavori di
adeguamento sismico dell’asilo, per non perdere il finanziamento regionale. Tale previsione non è
presente nel bilancio approvando, perché non è ancora definito il tipo di appalto che si andrà a fare.
Ma non appena gli uffici avranno definito la procedura, si farà una opportuna variazione di bilancio per
procedere all’appalto, che potrà essere fatto mediante contrazione di mutuo o mediante concessione
lavori, coinvolgendo una ESCO, per sfruttare il cosiddetto conto termico, cioè i contributi che lo Stato
concede per interventi di riqualificazione energetica.

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, 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 1° 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 il Decreto del Ministero dell’interno del 31  dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015è differito al 31 marzo
2015.

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’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.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015
nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale.

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669
L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di
aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille.
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CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di
introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in
conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto
opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli
ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche
dall’IMU, in quanto Comune compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27
dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8
DLgs. 23/2011.

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi
dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,d)
all’estero;
immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU,e)

disapplicando invece la disposizione contenuta nella lett. f) dello stesso comma 679 (che prevede il
riconoscimento di riduzioni TASI per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e
superficie stessa), in quanto non pertinente con le attuali modalità di calcolo della TASI, basate sulla
rendita dell’immobile e non invece sulla sua capacità di produrre rifiuti.

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nelcaso in
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo
al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10
e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che,
con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con
particolare riferimento:

alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,a)
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, deib)
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
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RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 69.204,91

Cura del verde pubblico € 11.270,00

Servizio disinfestazione e derattizzazione € 1.500,00

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€ 6.000,00

Sgombero neve € 6.000,00

Servizi di polizia locale € 30.208,68

Servizio di protezione civile € 2.000,00

Videosorveglianza € 0,00

Reti wi-fi pubbliche € 175,68

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 0,00

Servizi cimiteriali € 13.214,63

TOTALE € 139.573,90

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede chele aliquote della TASI devono
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno
2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà
essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei
soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente
compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di
pagamento:

TASI Acconto possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

TASI occupante Acconto 31 luglio

Saldo 31 ottobre
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VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) approvato
con  deliberazione di consiglio comunale del 12/04/2014 n. 10;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dal
responsabile del Settore finanziario e tributi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
-lo Statuto Comunale vigente;
-il D. lgs. 267/2000;
-la Legge 147/2013 nel testo vigente;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote  in relazione1.
all’Imposta unica comunale (IUC) -  Tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1°
gennaio 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,7 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0,5 per mille

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per abitazione principale, specificando che le2.
stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di
incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di detrazione non potrà essere
recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI,

la detrazione di € 20,00, per tutte le categorie catastali.

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TASI:3.

abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%;-
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:-
riduzione del 10%;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non-
continuativo, ma ricorrente: riduzione del 20%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi-
all’anno, all’estero: riduzione del 20 %;
nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al "minimo vitale" così come individuato dal-
Regolamento di accesso ai servizi sociali, dell'EAS (Ente Ambito Sociale), vigente al
momento in cui viene richiesta la riduzione del 50%.
riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;-
riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;-
fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi-
dell’art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%.

di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le4.
aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno
strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva
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realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di
stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi5.
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 29,20 per
cento.

 Di stabilire che la riscossione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) dovrà essere effettuata6.
nei termini di seguito indicati:

TASI Acconto possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

TASI occupante Acconto 31 luglio

Saldo 31 ottobre

Di demandare al Responsabile del Settore finanziario e tributi la pubblicazione delle tariffe7.
approvate con il presente atto in apposita sezione del sito web istituzionale e di inviare la
presente deliberazione, 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.

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli8.
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di
legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Domenico Parente F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

-  che la presente deliberazione:

 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il    23-04-2015    al n.173,
per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL;

Palena, 23-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.

Palena, 23-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Floriana Tambasco
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