
COMUNE  DI  IZANO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N 16 Adunanza del  24-07-2014
Codice Ente:
                                         10757 4  Izano
Codice materia:

Verbale  di  deliberazione  del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria di Prima convocazione  - seduta Pubblica

-----------------------------------

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

L’anno   duemilaquattordici  addì   ventiquattro  del mese di  luglio  alle ore  21:00  nella Sala

delle adunanze.

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per

oggi i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

MEMBRI Presenti
Assenti

LUCA GIAMBELLI1) Presente
LUIGI TOLASI2) Presente
ALBERTO MACCALLI3) Presente
GIANPIETRO SAMARANI4) Presente
EDOARDO FERLA5) Presente
ALBERTO BRUNETTI6) Presente
ROSANNA MACCOPPI7) Presente
GIULIO FERRARI8) Presente
LUCA PILONI9) Presente
UMBERTO MARIA COMANDULLI10) Presente

Presenti
10

Assenti    0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  MASSIMILIANO ALESIO, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.  LUCA GIAMBELLI, nella qualità di Sindaco, ne assume

la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto

sopra indicato.

                -----------------



DELIBERAZIONE  N.16   DEL  24-07-2014

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- la Legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge n. 147/2013) ha previsto all’art. 1 commi 639 e
seguenti, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione
dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata due tributi: la TARI
finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la
TASI, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili;
- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura
dell’1 per mille e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che:
- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività,
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, stabilisce 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 e 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;
- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTA:
- la legge 147/2013;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- il D.M. del 29.04.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31/07/2014 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso del Responsabile del servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Piloni, Ferrari e Comandulli), resi da numero 10
consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. Di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2014 alla cui
copertura è diretta la TASI nel seguente elenco:

SERVIZIO COSTO

Illuminazione pubblica 52.000,00

Cura del verde pubblico 22.000,00

Manutenzione e funzionamento edifici pubblici e patrimonio 74.060,00

Strade e viabilità 10.800,00

Totale 158.860,00

dando atto che tali importi indicano la spesa che verrà iscritta negli stanziamenti spesa previsti nel
Bilancio di previsione 2014;

3. Di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

2 per mille Abitazioni principali classificate nelle categorie da A/2 ad A/7 e relative
pertinenze

1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale ( Categoria D/10 )
0 Altri fabbricati
0 Altri Fabbricati di categoria D
0 Aree edificabili

Le quali dovrebbero garantire un gettito di € 91.000,00.

4. Di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI, per l’anno 2014, sono le seguenti:
- la prima rata entro il 16 ottobre 2014, qualora risulti pubblicata, alla data del 18 settembre 2014, nel
sito informatico ministeriale di cui al D. Lgs. N. 360/1998, la deliberazione di approvazione delle
aliquote e delle eventuali detrazioni Tasi;
- il saldo entro il  16 dicembre 2014;

5. Di non introdurre detrazioni/esenzioni;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione C.C. n. 14 del
24.07.2014;

7. Di Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

8. Di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 e in particolare all’art.23
disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,



Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Piloni, Ferrari e Comandulli), resi da numero 10
consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  LUCA GIAMBELLI F.to  MASSIMILIANO ALESIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69, viene oggi
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
Izano, li 31-07-2014                                                               F.to  MASSIMILIANO ALESIO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Izano, li ……………….                                                        MASSIMILIANO ALESIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
Izano, li 10-08-2014                                                              F.to  MASSIMILIANO ALESIO



COMUNE DI IZANO

PROVINCIA DI CREMONA
___________

IL RESPONSABILE D’AREA

Vista la proposta di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 16  DEL 24-07-2014

OGGETTO:  TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

Visto il combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del T.U.E.L. n.267/2000

ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Pertanto esprime

PARERE TECNICO:

Favorevole

Data   18-07-2014 Il Responsabile d’Area

F.to  MARICLELIA BUSSOLENI

                   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Favorevole

Data   18-07-2014 Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to  MARICLELIA BUSSOLENI


