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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE

alÌe ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del SINDACO

con appositi avvisi notificati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in

seduta pubblica in prima convocazione-

All'adunanza risultano presenti il Sindaco Francesco MANCINI- (presente: Sl ) e iseguenti Consiglieri:

presenle presente

1 MALLANO

2 ANGELOTTI

3 SCANDIFFIO

4 DIFESCA

5 VITELLA

6 COFONE

7 GIULIVA

8 N4OLINARI

Giuseppe Sl

Tiziana S I

Alessandro Sl

Beatrice llaria Sl

Antonio Sl

Pietro Angelo NO

Rossana Sl

Antonio Sl

SI

SI

SI

SI

Assume Ia presidenza il Sig. Francesco MANCINI - SINDACO -

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe PANDOLFI

ll Presidente, constatato ch(j il numero di 11 Consiglieri presenti su '12 assegnati, rende legale e valida
l'adunanza, trattandosi di prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

IL GONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata:

o I Responsabili dei Servìzi per la regolarità tecnica e contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.4g del decreto legislativo 18 agosto 2000, n'267 parere favorevole.



IL CONSIGLIO COI\4UNALE

ll consig'iere F ORE ritiene le tariffe fASl stabilite troppo elevate, soprattutto per le arèe fabbricabili.
ll consigliere GIULIVA propone I'aliquota all'1 per mille per la prima abitazione e arèe fabbricabili e all'1,5 per mille oer tutti
gli altri fabbricati.
I consiglieri l\,4artino e Fiore propongono l'aliquota all'1 per mille per la prima abitazione e aree fabbricabili e all'1,S per mille
per tutti gli altri 'abbricati.
ll Sindaco ribacisce che la TASI è una tassa imposta dallo Stalo centrale per la copertura di alcuni servizi indivisibili e che
con la riduzione o I'azzercmenlo delle aliquote, si metterebbe a rischio I'erogazione di alcuni servizi essenziali Fer la
collettività.

PREMESSO che
con i commi dar 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n.147 del2711212013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere
dal 01/0112014, l'lmposta Unica Comunale (lUC), basata su due presupposti imposilivi : uno costituito dal possesso dj
immobili e collegato alla loro natura e vafore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizìone dei servizi comunal.
, altresì, che la IUC è composta da:

. lMU, componente patr'moniale, (dovuta dal possessore di immobili) escluse l-. abjtazionì prjncipali;

. TASI, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delt'immobile, per servizi indivisibifi
comunalt;

. TARI (tributo servizìo rjfìuti), componente servizi destinata a fìnanziare j cosii di servizio di racco'ta e smaltimento
rifiuti, a carico de ll'utilizzatote .

L'art. 1, comma 682, della legge n.147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensj dell'art. 52 del
D.lgs. n.446 del 1997 il Consigllo Comunale determina la disciplina della TASI:
I art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il iermine fissato da norme statali
per I'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi,
prevedendo anche la possibjlità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinaz one degli immobili;
Vlsll, in particolare, iseguenti commi delt'art.1 de a Legge n.147/2013(tegge di stabilità 2014):r 669 11 presupposto impositivo della TASI è il possesso o ,a detenzione, a qualsiasí titolo, di fabbricati, ivi

comlrresa l'abitazione prìncipale, come defìnita ai fini dell'lMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.

' 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. ll comune, con deliberezione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'an.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.. 677 ll comune, con la medesjma deliberazione di cui al comma 676, può determinare I'aliquota rispettando, in
ognj caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e lMU. per ciascuna tipologia di immobile,
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per llMU al 3'1 dicembrelOl3, fÌssata ai
10,6 permille e ad altre aliquote, in relazione ad altre tipologie di immobile Per il2O14,l'aliquota massima ncrn
può eccedere il 2,5 per mille.

. 68'1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del dìritto reale sull,unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligJzion() tributaria. L'occupante versa
la TASI nella misura, stabi,ita dal cornune, nel regolamento, compresa tra ii 1O e l30 percento dell'ammontare
della TASI, calcolato applicando I'aliquota di cui ai commi 676 e 677. L.a restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

l'art O del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1.1
in data od,ema, dispone che:

1. ll consi!lio Comunale approva le aliquote entro il Jermine fissato da norme siiìtali per I'approvazjone del bilancio
di prevjsrone.

2. Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale prowede all'individ razione dei servizi indivisibili €,
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta.3. Le alìqucrte, jn mancanza di ulteriori prowedimenti deliberativi, si intendono proroEate di anno ln anno at sens
dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

RICHIAMATA l€ delibera di consiglio n.l4 , dai r cdiema con la quale si approvava il 'egolérmento della 1-ASl.
OATO ATTO cne i servizi indivisibili, alla cui co!'ertura la TASI sarà parzialmente desfiÀata, sono iseouentj:

servizio
Previsione 2014

sjervrzro poltzta I cale
Viabilità e circolazione stÍadale

216.100,00
38.097,00

lllumrnazrone put blica 156.600
Servizi cimiteriali

Totate 460.057,00
gettito T,\Sl previsto 170.000,00

%coperturaserviziindivisibili 37o/.

Dato atto che il Bilanclo di Previsione 2014, è stato prorogato, da norme statali, al 3OlOgl2O1.!;
RITENUTO di dover srabilire I'aliquota della tassa sui servizi indivisibili come seque:



dell'art.13 comma 2 d.|.2Q112011, convertiio n121412011
Altri fabbricati 1,80 per mille
Fabbricati cateqoria "D" 1,80 per mjlle
Aree edifcabili 1,80 per mille
Fabbricati rurali strumentali 'f per mille
Impianti produlivi energia. anche rinnovabili 0 per mille( già assoggettati al 1.6 per t'lN,4U)

PRECISATO che, ai sensi dell'art.1 comma 681 della 1.147t2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota dovuta dall'occupante sarà pari al 20 pet cento dell'ammontare
complessivo delfa fASl dovuta, mentre il restante 80 per cento sarà dovuta dal titolare del diritto reale;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario:

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b,
numero 7, def D.Lgs. n.2671200O;
Visto I'art. 42 del D Lgs. n.26712000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione det presente
ano;
Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione;
presenti e votantj n. '12

voti favorevoli n. 7
voti contrari
astensioni

n. 5 (CAMARDO, MART|NO, FIORE, SALERNO E GtULtVA)
n.

DELIBERA

1 Dl INDIVIDUARE i servizi indivisibili. alla cui copertura, seppure parziale, la TASI sarà destinata, come segue,
dando atto che la specifica dei costi è dettagliata nelle schede 41, 42, A3 e 44, che formano parte integrante delpresente prowedimento;

serylzto
Previsione 2014

Servizio polizia locale 216.100,00
Viabilità e circolazione stradale 38.097,00
llluminazlp1919@!q 

-

r 56_600,00
Servizi cimiteriali 49.260,00

Totate 460.057,00
gettito TASI previsto 17Or000,00o/ocopertuÉserviziindivisibili 

37oh

2. Dl STABIL|RE te aliquote TASI da applicare per |,anno 2014 come segue:

Df sTABll lRE, ingltre, che, ai sensi dell'art.1 comma 681 della legge '14712013, net caso jn cui l,unita immobiliare sjaoccupala da rrî soggetto diverso dal.titolare del diritto reale, ta quoii dovuta oatioccupànìe 
"àia 

pàn ur 20 per centcdell'ammontare complessivo della lASl^d_":,1,_T-"llr".u restante 80 per cento sarà versata dal tit;ta; l;i diritto reate;Dl dare atto che, il versamenio dovrà essere èseguito in due rate di cui Ia prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16dicembre di c îscun anno.

::!""ir%;Ti: 
2014 la scadenza d€lla prima rata viene fissata at ,ac ofobre, mentre la seconda rimane confermata at 16

8j,i;;ffffJ,?:t'" 
del conlribuente ii effettuare, in un'unica scaderrza, it versamento di quanto dovuto entro ta scadenza

Dl DISPoRRE' a cura del Responsabile 
.del servizio Finanziario, la trasmissione del presente atto, in via tetematica, entro il10 c.m., nell'apposita sezione del federalismo fiscale.

CONSIGLIO COMUNALE

Con Ia medesima votazione,

DELIBERA

4. di dichiarare, il presente atto immediatamente esegujbile aì sensi dslt,art .134, c.4, de] D.Lgs. n. 267 del 18 agoslo 2000.

abitazioni principali e retative-pertinénl-cos-óòmè
dell'arî.13 com a 2 d.t. 201t201.t , convetlito il 1.21412011

1,50 per mille

Altri fabbricati
Fabtricat.afegoria "D
Aree edificabili

'1 80 ner millc

Fabbricati rurali strumentali t per mie -u per m te(gra assoggettat, al 1,6 per I IMU)
lmpianti produttivi enerqia, anche rinnovabili



Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco MANCII{l

o ll sottoscritto Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio il
(ari.f 24 D.Lg6. 1 8/812000,n"267)

Dalla Residenza Municipale, li

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe PANDOLFI

I n ^-- ^-, U 5 b i , Z{J 14 e vi rimarrà per quindici giomi consecutivi

1 i crT ?{li4
I9 ULLI 6Y ' COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

o
I4

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Wicio, ATTESTA che la presente deliberazione :

èdivenutaesecutival I U SIL 2014 perché:

decorsi 10 gicrni dallq pubblicazione (art.134, c3 D.Lss. n2622000):

dichiarata immediatarìhente eseguibile (art134, c.4 D.Lss. n"267 lzoúri

\- | { ta] t t,,
Giuseppe PANDQLFI

. E' copia ccnforme all'originale e si rilascia per uso: amministrativo - ufficio -

Dalla Residenza Lf unicipal€, ll 1 0 SET, 2014-
IL SEGRET
Dr. Giuseppe P


