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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 24.05.2016

OGGETTO: Approvazione Tariffe TASI - Anno 2016.

L'anno duemilasedici il giomo ventiquatho del mese di Maggio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

ILVICESII\DACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti allatraltazione dell'argomento

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE

Lt,24.05.2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere: FAVOREVOLE

L\ ,24.05.2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12,2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita I'Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 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 comunali.

La tUC Qmposta 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 servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delf immobile, per
servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servili destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifi uti, a carico dell' utiLizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n" 747 del27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):
669. 11 presupposto impositivo della TASI e' il pospesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propri4 ad eccezione, in ogri caso, dei terreni agricoli.
ÍTL.LaTASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita immobiliari di
cui al conlma 669. ln caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tibutaria.
672.1n caso di locazione ftnarziarta, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
ftnanziarra deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
676. L'aliquota di base della TASI è pati all'l per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può
ridurre I'aliquota fino all' azzeramento.
677.I1comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,può determinare l'aliquota
rispettando in ogru 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 I'IMU al 3l dicembre2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il,20l4,l'aliquota massima non puo
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 201{ nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 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'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.



678. Per i fàbbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, cofirma 8, del decretoJegge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi caziorú, dalla legge 22 dicembre 2011, o.-i14,

della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 67
679.I1comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto t"girtutlro t S Oi"*U.. plZ,
n.446,può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitanoru con unico occupante;
b) abitazioru tentrte a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d),abitaziont occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimor4 per più di sei mesi all,anno,
all'estero;
e) fabbncatirurali ad uso abitativo;
681' Nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull't[rita immobiliare, quest'ultimo e l'occupané sono titolari di un,autonoma
obbligazione tributmia' L'occupante versa la TASI nèila misur4 stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dj
titolare del diritto reale sull,turita immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997 , rl comune determina la disciplina per I'applic aaone della IUC, concemente tra l,altro:
a) per quanto riguardala TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita confibutiva della
famiglia anche attraverso l'applicazione dell,ISEE;
2) I'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitic4 per ciascwro di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. n consiglio comunale deve approvare, ento il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, (omissis...) e le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera ó), numero 2), delcomma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attivita nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.

VISTO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'arr. l, comma t4,,ha
disposto, con decorrenza 1o gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
" 14. All'articolo I della legge 27 dicembre 20i 3, n. 147:
a) ol comma 639, Ie parole: <a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell,immobile>
sono sostituite dalle seguenti; (a carico sia del possessore che dell,utìlizzqtore
dell'immobile,escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principole dal possessore
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezion, di qutilt classfficate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9>,.
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
(669 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terieni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2AI l, n. 214, escluse quelle classíficate nelle categorie catastali A/1, A/g e A/9>";

RILEVATO che la mesdesima legge ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile
1fi"i Imu e conseguentemente anche ai finiTasi, disciplinata dall'articolo 13, comma 3,
D"L' 201/2011, per le unità immobiliari - fatta.."*iion" per quelle classificate nelle
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con voti favorevori unanimi, espressi in forma parese per arzatadi mano

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse Sortpresente prowedimento; ---'o parte integrate e sostanziale del dispositivo del

indivisibili):
esse assimilati e terre'i 

"e'i."rl"íí, t:^ooí::Ji:;"::"fl|$b:gt"nip'T.ipuìi;ffi#rìi:;indivisibili): 
- -Drrvv',r P.'r I apphcazione della componente TASI (Tributo ,"*irl

di
disposte datFil



. ALIQUOTA ..1.5, (uno virgola cinque) per mille
a) per tutti i fabbricati DIVERSI Oalle abitazìoni Principali e relarive pertinenze, e per learee edificabili:

- AUQUOTA *l' (uno ) per mille

) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, conìma g, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre
20 l l , n .  2 I4 :

i applicare, ai sensi dell'art. 11 del Regol4mneto TASI, approvato con propria deliberazione
16 del 09.09.2014, le seguenti riduzioni:

riduzione det 30% della tariffa nei casi contemplati nelle lettere a) abitazioni con unicooccupante, b) abitazioni tenute a disposizion" p.r uso stagionale od altro uso limitato ediscontinuo, d) abiatzioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più disei mesi all'anno, all'estere e Q fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI
ge1 mangato svolgimento del servizio o perché estemi alla perimetrazione del servizio dilglene urbana

riduzione dcl50% della tariffa nel caso contemplato nella lettera e) immobili inagibili onon utilizzabili perché in ristrutturazione,come definiti ai fini IMU.

1. di individuare i seguenti
coperlun è diretta la TASI::

servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui

2' di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina deltributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deiibera Consiliare n. 16 del09/09DOt4:

3' di inviare il presente ntto, esclusivamente per via telematica, medianteinserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,per la pubblicazione nel sito informaìùo di cui all'articolo l, comma 3, del decretolegislativo 28 settembre 1998, n. 360:

4. di dichiarare il presente
conrma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000,
palese per alzatadi mano.

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
n. 267, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma

INDIVIDUAZIONE SERVIZO

€ 10.000.00
llluminazione pubblica



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazioneviene pubblicataall'Albo Pretorio per 1S giorni consecutivi a partiredar l? l,lAG. 2016
Masliano vetere, 2 T l{ACI. 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 2+ t{f,$. ?f1r"

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenutaesecutiva il

( ) per decorrenza deí termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000. n.267.

(X) perché dich iarata immediatamente esegu ibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


