COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DEL VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 008 DEL 31 MARZO 2017
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –
CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DELLE AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI PER L’ANNO
2017. L’anno Duemiladiciassette il giorno Trentuno del mese di Marzo, con inizio dalle ore 18:30, nella Sala
Consiliare del Comune di Ceraso,
A seguito di invito diramato dal Sindaco in data 28/03/2017 prot. 01442,
Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 18:00, in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor Gennaro Maione.
Al momento di deliberare sull’argomento in oggetto, iscritto al n. 3 dell’odierno ordine del giorno, in prosieguo
di seduta, risultano presenti n. 11 (undici) Consiglieri, compreso il Sindaco, nelle persone dei Signori:
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Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

CC008/’17

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata in ogni sua parte la proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, recante i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147- bis del Tuel;
Visti :
- L’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivi della Imposta
Unica Comunale (IUC) nelle tre componenti della Imposta Municipale Propria (IMU) di natura
patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dal Comune, della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- I presupposti impositivi e la disciplina applicativa del tributo TASI recata dai commi 676, 677, 678
e 683 della citata Legge n. 147/2013 e s.m. e i. enucleati nella citata proposta e qui richiamati;
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la quale con riferimento al tributo TASI ha previsto
l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle
classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 E A/9 e la riduzione al 50 della base imponibile delle
unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta
entro il primo grado a determinate condizioni ricordate nella proposta e qui richiamate;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 009 in data 29/05/2014, esecutiva ai sensi di
legge, come modificata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 018 in data
06/10/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- L’art. 1 comma 26 della già citata Legge n. 208/2015, modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a),
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall’art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale
ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali;
Rilevata la competenza dell’organo consiliare in materia e dato atto delle facoltà concesse ai comuni per
l’anno 2007, in base alla normativa citata in materia di disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili e
ritenuta la necessità indicata in proposta di mantenere invariate tutte le aliquote, le norme di riduzione,
agevolazione ed esenzione già vigenti fino all’anno precedente per esigenze di gettito da reperire per il
finanziamento delle attività istituzionali e, in particolare, dei costi dei servizi indivisibili sostenuti
annualmente dal Comune, in modo da assicurare, con un’entrata stimata in € 364.083,14, un livello di
copertura finanziaria del 71,66 per cento, su una spesa pari a € 508.088,64;
Visti:
 l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni,
il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate “le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”;
 l’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 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento.”;
 l’art. 1, comma 169, della Legge 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°
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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.”;
 l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
 l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27
febbraio 2017, n. 19, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017;
 l’art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, che impone l’invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;
 l’art. 1 comma 688 della Legge n. 143/2017 e s.m. e i. che stabilisce che le delibere tariffarie relative
alla TASI devono essere inviate al competente Ministero attraverso la procedura telematica messa a
disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno
di riferimento;
 l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m. e i. relativo alla potestà regolamentare generale
delle Province e dei Comuni;
 in termini generali il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
 lo Statuto Comunale;
Dato atto che sono stati acquisiti preventivamente, sono inseriti sulla proposta allegata e sono
favorevoli i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;
Acquisito anche il parere favorevole del Revisore Unico di Conti, dott. Antonio Schiavo, che lo ha reso
con il Verbale del 30/03/2017 registrato al prot. n. 1501 in data 31/03/2017;
Udita la relazione del Sindaco Gennaro Maione il quale illustra la proposta allegata.
Non si registrano interventi di rilievo. Si passa alla votazione.
Con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla quale risultano presenti e
votanti n. 11 (dodici) Consiglieri compreso il Sindaco, con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari
nessuno, astenuti nessuno e, quindi,
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA DI
Approvare, come approva, l’infrascritta proposta di deliberazione allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, da considerare qui integralmente riportata e trascritta sia nella
parte narrativa che dispositiva e, per l’effetto:
DELIBERA DI
CONFERMARE anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote alla componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) approvate nell’anno 2014:
a) 2,10 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale relativa pertinenza e immobili
equiparati
b) 1,50 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali
c) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
d) 1,50 per mille per le aree edificabili
DARE ATTO che, con l’applicazione delle aliquote di cui sopra è rispettato il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille, atteso che l’aliquota I.MU. in vigore è stabilita al 4 per mille per gli immobili di categoria A/1, A/8 e
A/9 adibiti ad abitazione principale e al 7,60 per mille per gli altri immobili;
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STABILIRE che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando le aliquote e le detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
DARE ATTO che le riduzioni di aliquota e le detrazioni di imposta applicabili sono previste agli articoli 58
e 60 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;
INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :
- Servizio dell’impianto della pubblica illuminazione
€ 125.000,00
- Servizi di Manutenzione Ordinaria delle Strade
€. 20.000,00
- Servizi di manutenzione del Verde Pubblico
€ 10.884,00
per un totale di
€ 155.884,00
DARE ATTO che il livello di copertura del costo totale della gestione dei servizi indivisibili sopra
individuati, in rapporto ai proventi TASI previsti in bilancio, pari a €. 110.000,00, è di circa il 70,56 per
cento;
DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni si applicano sin dal 1° gennaio 2017 e che, per tutti gli altri
aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA.S.I., si rimanda al Regolamento per la disciplina
dell’Imposta unica Comunale;
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;
ALLEGARE copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, così come
disposto dall’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni.
CON successiva e separata deliberazione, svolta al termine della seduta su tutte le deliberazioni relative agli
argomenti all’ordine del giorno, con undici voti favorevoli e, quindi, all’unanimità, il presente atto è stato
dichiarato immediatamente eseguibile.

CC008/’17

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to avv. Gennaro MAIONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to sig.ra Pamela Ferrara

IL SEGRETARIO
f.to dott. Claudio FIERRO

Come risulta dagli atti d’Ufficio,
si certifica
che il presente atto è Copia Conforme all’Originale del verbale della deliberazione n. 008
approvata dal Consiglio Comunale in data 31/03/2017 ed è rilasciato in carta semplice per uso
amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge;
che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Comunale on line di Ceraso
e vi rimarrà pubblicata da oggi per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
Ceraso, 18/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ




La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine
previsto dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. .

Ceraso, 18/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
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