
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  22   Del  23-07-14

Oggetto TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 20:15, presso questa
Sede Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. CHIORAZZO MARIO P MITOLO FRANCESCO P
CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE P
CASTRONUOVO GAETANO P FIORENZA MARIO A
DAMMIANI ELIA P LA COLLA DONATO CARMINE A
GUERRIERO ASSUNTA P TOTARO MARIO SALVATORE A
GIORDANELLI GERARDO P CASTRONUOVO GIUSEPPE A
SPENA GIUSEPPE A

ne risultano assegnati n. 13, in carica n.13,  presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Signor DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il
Capo Settore Amministrativo - Contabile sulla proposta della presente deliberazione
per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile ha espresso
parere favorevole;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2014,
eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

CONSIDERATO che la IUC 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 dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

comma 669 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita
ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”;

Comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o
di detentori, essi son tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.”;

Comma 676 “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”;

Comma 677 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
può determinare l’aliquota rispettando in ogni 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 l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille.”;

Comma 682 “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione
della IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”

Comma 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
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VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 69 della legge n. 296/2006 - legge finanziaria
per il 2007 - la quale 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;

VISTO il decreto del 29/04/2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito al
31/07/2014 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per l’E.F. in corso;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D. Lgs. n° 446/1997”;

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE: per servizi indivisibili, s’intendono in linea
generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia
attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente
su tutta la collettività del comune;

servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia
possibile effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale ;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire le aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per
coprire sia pure in parte i costi dei servizi indivisibili per l’anno 2014;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni,
il gettito preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto
preventivato nel bilancio di previsione E.F. 2014 in corso di formazione e nel limite dei
costi dei servizi indivisibili come individuati nel Regolamento Comunale per la disciplina
della IUC, come sopra approvato;

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria
2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la
deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1
gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
ACQUISITO al prot. n. 2426 del 23.07.2014 il parere favorevole del revisore dei conti in
data 18.07.2014, ai sensi dell’art. 239 del D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di determinare per l’anno 2014 l’aliquota d’applicazione della componente IUC -2.
tributo sui servizi indivisibili (TASI), nella misura del 0,3 per mille;

di dare atto che i servizi indivisibili sono individuati nel Regolamento Comunale per3.
la disciplina della IUC;

di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno per4.
l’anno 2014 un gettito TASI a parziale copertura dei servizi indivisibili indicati al
punto 3) del presente deliberato, e che alla copertura della quota mancante si
provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;
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di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente5.
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze6.
secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo7.
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 134 comma  4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 
eseguibile. 
 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to De Marco Angelo

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Forte Nicola
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me
Segretario a termini di legge

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

 ___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio
informatico di questo Comune dal giorno 24-07-2014 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 08-08-2014.

Carbone, li 24-07-14 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Continanza Vincenza

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2014 perché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carbone, lì 24-07-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Carbone, lì 24-07-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

____________________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 23-07-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI CARBONE


