
COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero
31
Data
22-07-14

Oggetto:TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ALIQUOTE
ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue del mese di luglio
alle ore 17:10, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in
sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

======================================================================

GINO EMILI P REALI PIERO P
MARIO DE CAROLIS P GIULIANO NARDI P
CASTELLUCCI LANFRANCO P LUISA DI CURZIO P
MICHELE LEOPARDI A MATTEI ANTONIO P

======================================================================

Assegnati n. 8                                    Presenti n.    7
In carica n. 8                                    Assenti  n.    1

Gli intervenuti  sono in numero legale.
Presiede
il sig. GINO EMILI,
in qualità di SINDACO

Partecipa
il Segretario
sig. BENEDETTI GIUSEPPE
Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

REALI PIERO
GIULIANO NARDI
LUISA DI CURZIO
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Il Presidente, in prosieguo di seduta,  passa all’argomento posto al n.7)
dell’ordine del giorno, che ha per oggetto:

“TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ALIQUOTE ANNO 2014"

La proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale è la n. 41 del
14/07/2014  del Responsabile Area Finanziaria ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina
la disciplina della TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;
- il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato nella seduta odierna,
dispone che il Consiglio comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e
individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;

Visto che:

- l'art. 1, comma 676 della legge 147//2013 stabilice l'aliquota di base della TASI nella
misura dell'1 per mille consentendo al comune, con delibera del consiglio comunale, di
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- l'art. 1, comme 677, della suddetta normativa, prevede che il comune debba 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;

Atteso che le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi
indivisibili ed i relativi costi, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione 2014
e indicati come di seguito:

Servizi di polizia locale                        € 173.627,51

Gestione della rete stradale                     € 194.342,08

Illuminazione pubblica                          € 199.529,33

Cura del verde pubblico                       €  14.426,06

Anagrafe                                   €  37.416,80
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per un totale di € 619.341,78

Ritenuto di approvare l'individuazione per l'anno 2014 dei servizi indivisibili e l'indicazione,
per ciascuno di tali servizi, dei costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come sopra
specificato;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo pari ad euro 98.000,00
idoneo a garantire la copertura dei servizi indivisibili nella misura del 15,83 per cento;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

1) aliquota Tasi dell' 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa statale;
2) aliquota Tasi dello zero per mille per  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui al punto precedente.

Ritenuto, pertanto, di adottare, per l'anno 2014, le aliquote per la Tasi così come
determinate al punto precedente;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 della Legge 267/2000;

Con la seguente votazione:

D E L I B E R A

1) di approvare l'individuazione per l'anno 2014 dei servizi indivisibili e l'indicazione, per
ciascuno di tali servizi, dei costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito
specificato:

Servizi di polizia locale                        € 173.627,51

Gestione della rete stradale                     € 194.342,08

Illuminazione pubblica                          € 199.529,33

Cura del verde pubblico                       €  14.426,06

Anagrafe                                   €  37.416,80

per un totale di € 619.341,78

2) di approvare la stima del gettito TASI presunto pari ad € 98.000,00 per una
copertura del 15,83 per cento dei costi previsti per i servizi indivisibili precedentemente
individuati;

3) di stabilire le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati come
sopra, differenziate come di seguito specificato:
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a) aliquota Tasi dell' 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa statale;
b)  aliquota Tasi dello zero per mille per  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui al punto precedente

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma
2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

6) di dichiarare, con la seguente votazione resa nei modi di legge: ...................il
presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 41 del 14/07//2014 del Responsabile Area
Finanziaria ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del d.lgs.
267/2000 e ss. mm. ii., espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al
Responsabile dell’Area proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente atto.

Udito il PRESIDENTE il quale illustra la proposta di deliberazione in argomento e
successivamente dichiara aperta la discussione.

Udito il PRESIDENTE il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono
richieste di intervento

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato,
proclamato dal Presidente:

presenti: n.    7;
votanti: n.      7;
favorevoli: n. 7;
contrari: n.     0;
astenuti: n.    0;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata demandando al Responsabile
dell’Area proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.
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Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 31 dell'anno 2014.

Di seguito, il Presidente chiede di votare l’immediata eseguibilità della delibera,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Consiglio Comunale, esegue la votazione in forma palese, per alzata di mano,
con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n     7.;
votanti: n.      7 ;
favorevoli: n. 7;
contrari: n.      0;
astenuti: n.     0;

Il Presidente dichiara approvata l’ immediatamente esecutività della delibera in
argomento.
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA
LATTANZI PATRIZIA

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

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del
F.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità  contabile: parere favorevole

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA

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

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene
sottoscritta come segue:

SINDACO                       Segretario
F.to GINO EMILI                F.to BENEDETTI GIUSEPPE

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 11-08-14 al 26-08-14 Registro Albo Pretorio n. 849

   RESPONSABILE AREA AMM.VA
       F.to GINO EMILI

Li, 11-08-14

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 11-08-14 al 26-08-14:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs.
18-8-2000, n. 267, in data 22-07-14:  22-07-14  diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.
134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
F.toBENEDETTI GIUSEPPE

E’ copia conforme all’originale.

Cascia, li
                     RESPONSABILE AREA AMM.VA

GINO EMILI
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