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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del28112/,2017
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L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore == nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti

il

Sindaco avv. Andrea BERNARDO

ei

seguenti

Consiglieri:

Presente
1. DEPITZO Rosanna
2. CEI-ANO Santo
3. Dl NAPOLI Elena
4. RIMEDIO Gaetano
5. BRUNO Filippo
6. BRUNO Roberto
7. GUARINO Francesco Giulio
8. MODARELLI Domenica
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Massimo
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Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilitd 2014 (art. 't, commi639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unrca
Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

.

erogatidaicomuni;

Ricordato che la TASI:

.

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'lMU sull'abitazione principale e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore
dello Stato, entrambe soppresse;

.

ha come presupposto impositivo

il

possesso

o la detenzione a

compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

e di aree edificabili, ad eccezione

der

terreni agricoli;

.

d dovuta da chiunque possieda o detenga le unitA immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietd
tra i possessori da un lato e gli utilizzatoridall'altro. Nelcaso in cui I'unitA immobiliare sia occupata da

soggetto diverso dal possessore,

il

comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la

percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La
restante parte d dovuta dal possessore;

.

d calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la
base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale
immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

o

a

favore delle unitA immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie fu1, A/8 o

I'esenzione dall'imposta

AJ9;

o

la riduzione del 25oh a favore degli immobili locati a canone concordato;

Rlchiamatl in particolare l comrni 676 e 677 de‖ a legge 27 dlcembre 2013i n 147, come modificati
da‖ 'articolo

l,comrna 679,de‖ a Legge n.19oノ 2014:i qualitestualmente recltano:

676. L'aliquota di base della TASI C pari all'1 per mille. ll comune, con deliberazione det
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n, 446 del
1997, pud ridune l'aliquota fino all'azzeramento
677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, pud determinarc
I'aliquota rispeftando in ogni caso il vincolo rn base al quale la somma delle aliquote detta
IASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota masslma
consentita dalla legge stafa/e per I'IMU al 31 dicembre 2013, fi.ssafa al 10,6 per mille e ad
altre minori aliguote, in rclazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015,
l'aliquota massima non pud eccederc il 2,5 per mille. Per gli slessi anni 2014 e 2015, netta
determinazione delle aliquote IAS/ possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo peiodo, per un ammontare complessivamente non superiorc allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unitd
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n.
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamenle
a//a sles.sa tipologia di immobili, anche tenendo conto di guanto prcvisto dall'afticolo 13
del citato decreto-legge n. 201 , del 2011
.

Visti inoltre:

.

l'articolo 1, comma 28, della legge n. 20812015,

il quale stabilisce che "... Per I'anno

2016,

timitatamente agli immobili non esentatiai sensi dei commi da 10 a 26 del presente afticolo, i comuni

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI

di cui al comma 677 dell'afticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella slessa

misura

applicata per l'anno 2015...";

.

l'articolo 1, comma 42,letl. b)della legge n. 23212016 (Legge di Bilancio 20171tl quale consente agli
enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per

t2017 la maggiorazione

TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 20812015:

o

l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 20512017 (Legge di Bilancio 2018) che integra I'art. 1, comma 28,
della Legge n. 208/2015 prevedendo che ". . . Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi
del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale /a stessa maggiorazione confermata per gli anni 201 6 e 2017

..

.'',

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a)
b)

un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
la possibilitA di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

immobili non puO essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al

31

dicembre 2013. Tale limite puO essere aumentato, per I'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora

il

comune si sia avvalso ditale facoltd nell'anno 2016;

678);

c)

la possibilitd di differenziare le aliquote in ragione del settore di attivitA nonch6 della tipologia

e

destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 in data 29-04-2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 20812015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L.

n.

20512017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per t|2017

e il 2018, I'efficacia delle deliberazioni di
aumento delle aliquote e taritfe deitributi locali, stabilendo che "... Alfine dicontenere illivello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali difinanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e
2UB e sospesa I'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella pafte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato

o tariffe applicabili per I'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito difusione aisensi degli articoli 15 e 16 del
rispetto ai livelli di aliquote

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, at fine di consentire, a parit| di gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote. ( ) La sospensione di cui al primo periodo non si apptica alla
tassa sul rifiuti (TARI) di cui all'afticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n 147, e a decorrere
dal 2017 alcontributo di sbarco dicuiall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto tegistativo 14 mano 2011, n. 23,
nd per gli enti locali che deliberano / predissesto, ai sensi dell'afticolo 243-bis det testo unico di cui at decreto

legislativo 78 agosto 2000, n. 267, o i/ dlssesto, ai sensl degli afticoti 246
unico dicui aldecreto legislativo n. 267 del 2000 ...";

e

seguenti

del medesimo tesfo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per I'anno di imposta 2019,
pud unicamente

a) ridurre I'aliquota della TASI;
b) confermare le aliquote approvate

nel 2017

;

Vista la propria deliberazione n. 35 in data 28-12-2017, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per I'anno
2018, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria ;(Aliquote e detrazioni IMU anno 2018);
Fatt:speCio

Allquota/detrazlone
4 per mille

_U_!llq

immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

Unitd immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

Aliquota fabbricati produttivi CAT dbitazioni tenute a disposizione
Alt‖

immobl‖

8,6 per mille, di cui il
7,6 per mille
riservato allo Stato e
l'1 per mille al
Comune
7.6 Der m‖

Detrazione per abitazione principale

le

C̲.200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2lDF del 29 luglio 2014, con la quale sono
state fornite indicazionicirca I'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;
Ritenuto , al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio , di avvalersi della facoltA di confermare le aliquote,
esenzioni dicui alla Delibera di Consiglio comunale n. 39 del 24-1'l-2016 (relative all'anno 20171aifini del
pagamento della TASI per I'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articoto 1, comma 677, della legge
147t2013.

Abitazione principale cat A1, AB e A9 e relative pertinenze , cosl come definite
dall'art. 13, comma 2 D.L. 20112011, convertito in
214/2011
Unitd immobiliariconcesse in uso

ito a

Unitd immobiliariconcesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione ori

Abitazionitenute a
Fabbricati rurali strumentali

millc

n.

Alrlimmobili

ESENZIONI:

-

Alloggi assegnati dall'Ater o dal Comune
Abitazioni di campagna

Alloggi abitati da famiglie con 5 o piu componenti
Case dicura e riposo

Ufficie Studi professionali
Locali adibiti a carrozzerie, autofficine, vendita materiali edili e/o affini

lmmobili oer ristoranti , bar , alimentari , plurilicenze e/o licenze miste
Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo

I del vigente Regolamento

cui copertura € finalizzato il gettito TASI sono iseguentt

o
o
o
o

TASI, i servtzi indivisibili alla

:

illuminazionepubblica;

gestione strade comunali
servizidi polizia locale

;

,

servizi di protezione civile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per I'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio dicompetenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, t quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per I'esercizio di
riferimento, "le tariffe, le atiquote d'imposta e le eventuali maggioridetrazioni, le variazionideilimitidi reddito
per i tributi tocati e per i servizi locali, nonch6, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copedura in
percentuale del costo di gestione dei seruizistessi';

c) I'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 I'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:
d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ilquale dispone che

"Gli enti tocati detiberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

di

se

approvate

successiyarnente all'inizio dell'esercizio purchd entro iltermine innanzi indicato, hanno effetto dal

1o gennaio

norme statali per la deliberazione del bilancio
detl'anno di riferimento.

ln

previsione, Dette deliberazioni, anche

caso di mancata approvazione entro il suddetto lermine,

le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno":
e) il D.M. lnterno 29 novembre2017 (GU n. 285 del 06.12.20171che ha differito al28 febbraio 2018 iltermine
per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, deldecreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n,21412011, il quale
testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Diparlimento delle finanze, entrc il termine di cui all'adicolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entrc trcnta giomi dalla data di scadenza det termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dat primo

periodo

6

sanzionato, previa diffida

da

parte

del Ministerc

dell'intemo, con

il

blocco, srno

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, del/e nsorse a gualsiasi titoto dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministerc dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'intemo, di natura
non rcgolamentarc sono stabilite le modalitd di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma ll Ministero dell'economia e delte finanze pubbtica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce !'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'afticolo 52, comma 2, teno periodo, del decrcto tegislativo n. 446 del 1997.

'

Visto infine I'articolo 1, comma 688, della legge n. 14712013, il quale prevede che in caso di mancata
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste
nell'esercizio precedente. A tal fine il comune 6 tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre
(termine oerentorio);

Viste:
a

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile2012, con la quale d
stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti

e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il

www. oortalefederal ismofiscale.oov. it

portale

;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalitd di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sulcitato portale;

Visto il D.Lgs. n. 26712000 ed in particolare I'articolo 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale:
Con ilseguente risultato della votazione

Presentie votanti

:

9, votifavorevoli N. 9.

DELIBERA
1)di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alre quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote , esenzioni della TASI per l'anno 2018:

Aliquota

--fattlsFecle

Afritazione orincioale e relative oertinenze (solo cateoorie A/1. fu8 e AJ9)

2 per nrillc

tlnitA immobiliari concesse in uso oratuito a oarenti
UnitA immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

Abitazioni tenute a disposizione
Fabbricati rurali strumentali

2 pcrrnille

AL面 immobill

ESENZIONI:

-

Alloggi assegnati dall'Ater o dal Comune

Abitazionidicampagna
Alloggi abitati da famiglie con 5 o piO componenti
Case dicura e riPoso

Ufficie Studi professionali
Locali adibiti a carrozzerie, autofficine, vendita materiali edili e/o affini
lmmobili per ristoranti , bar , alimentari , plurilicenze e/o lice44e nqisle

2)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per

il

tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dall'esecutivitA della presente
deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del D.L. n. 201t2011 (1. n. 214t2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della
Legge n.14712013;
3)di pubblicare le aliquote ed esenzioniTAS| sul sito internet del Comune.

Successivamente,

con il seguente risultato della votazione:
Presentie

votanti n.

9, votifavorevoli N. 9,

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, aisensidell'art. 134, comma 4 , del
n.26712000.

D

Lgs

Dl quanto sopra ё redatto il presente verbale che,letto e confe『 mato,viene sottoscritto

lL PRES:DENTE

:L SEGRETAR10 COMUNALE

F.to:avv.Andrea BERNARDO

F.to dott.ssa Elisa B:ANCO

UFFIC10 D:RAG10NERIA
VISTO perl:assunzlone dell:￨「 npegno di spesal si attesta la regolare copenura inanziaria ai sensi dell:an.183 del D.Lgs.18ノ

08ノ 2000,

n 267

1L RESPONSABILE DEL SERVIZ:0
F.to rag.Uba!do LATRON:CO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

it

La presente deliberazione d stata pubblicata all'Albo pretorio on-line

0 8 GEN.3{}18.....,.... e vi

resterd affissaper 15 giorniconsecutivi, aisensidell'art. 124, 1'comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Registro n.

09...

corobraro,

il.

0.8..08.1t1

?.Q.,!9

!L MESSO COMUNALE

:L RESPONSAB!LE DEL SERVIZ!0

F.to:Domenico Mango

F.to rag.Uba:do Latronico

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'
S° 1°

‖

SCttЪ 宙
ざβVり lWdQAT瞑

Sent ddberaJone ёdvenuね eseculva
i::ι :he

b pЮ

貶
( Dichiarata lmmedialamente eseguibile(an 134c 4 D Lgs.n26720001;
□

Deco面 10 gb雨 dalla pubЫ caJone綺 成 4o3aLgs■

□

Deco面 30gbtt ddh ms面 sdOne senza che‖ CQRaCc abЫ a comuntao pЮ vvedlmenll d anndhmenb lは
剣
銹

黎

1棚

明

.TNΨ

267氾 00o

∞ 商

鰤 血 由 面

C° nS

:渕
IL RESPONSAB:LE DEL SERVIZ10
F.to rag.Ubaldo Latron:co

Ei copia cOnforme all'o『 lginale per uso i amministralivo‐
Dalla Resldenza Municipale,‖

0 8 6EN 2018

1

,α

l駒 S■ 267曖0001

g er e SucceSSIVO a¨ ∝ 』

dl uFicio‐ consenlito.

