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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTICINQUE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore

09.30 in Cepagatti e nella SALA DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a

norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei

signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PDI GIROLAMO MANUELA

PVERZULLI LEANDRO

PRAPATTONI GIULIANA

PSANTUCCIONE CARLO

PPETACCIA MARIA

ADI DOMIZIO PAOLO

ACIUFFI MONICA

PPAOLINI ANTONELLA

Cognome e Nome Partecipazione

PRAPATTONI SIRENA

PSBORGIA CAMILLO

PDI MEO DOMENICO

APALOZZO ANNALISA

PMILI MARIA MICHELINA

PSANTAVENERE TIZIANO

PMARSILII FEDERICA

ACIUFFI DANTE LUCA

PTATILLI GIANNI

Ne risultano presenti n° 13 ed assenti n° 4.

Presiede Avvocato Marsilii Federica nella qualità di Vice Presidente;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Buccilli Nunzia.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Servizio 3 - Ragioneria E Tributi - Sviluppo Economico per

quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art.  1,  comma 639,  della  legge  n.  147  del  27/12/2013,  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 27/12/2013,  prevede  che  con regolamento  da  adottarsi ai
sensi dell' art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 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;

Visti i commi da 669 a 704 dell' articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell' ambito della Imposta
Unica Comunale disciplinano la TASI e che in particolare prevedono:

1. all' art.1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 

2. all' art.1,  comma 677,  che  il comune,  con deliberazione  del Consiglio  Comunale,  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.
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

3. all' art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad  uso  strumentale,  così come  definiti dall'  art.  9,
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere
il limite dell' 1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1  lettera  a)  il quale  ha  modificato  il succitato
comma  677  come  segue:  «Per  lo  stesso  anno  2014,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI
possono  essere  superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare
complessivamente non  superiore  allo  0,8  per  mille  e  purché  siano  finanziate,  relativamente  alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'  articolo  13,  comma  2,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,  n.  214,  detrazioni  d' imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto  Legge  n.  201
del 2011 ».

Vista la deliberazione n.    con la  quale  in data  odierna  il Consiglio  Comunale  ha  istituito  il tributo  sui
dervizi indivisibili (TASI) per l'esercizio 2014 e con la quale ha approvato il Regolamento comunale per
l'applicazione del tributo stesso;

Ritenuto opportuno:
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-   applicare,  per  l'esercizio  2014,  l'aliquota  del  1,3  per  mille  per  le  abitazioni  principali,  relative
pertinenze, immobili diversi da quelli aventi categoria catastale D e le aree edificabili;

- applicare, per l'esercizio 2014, l'aliquota del 2,5 per mille per gli immobili di categoria D;

Accertato, che in base  alle  stime  operate  dagli uffci competenti,  il gettito  atteso  applicando  le  aliquote
riportate nel deliberato ammonta ed euro 1.014.303,59;

Dato atto che con un gettito stimato pari a € 1.014.303,59 il Comune di Cepagatti copre una percentuale
pari al 63,00% dei costi dei servizi indivisibili dettagliatamente  elencati nella  tabella  allegata  al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, indicata con la lettera "A";

Dato atto che, ai sensi dell' art.  49,  comma 1,  del D.Lgs.  267/2000,  sono  stati richiesti e  formalmente
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione: presenti e votanti N. 13, con voti favorevoli unan imi,

DELIBERA

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare per l'anno 2014 per l' applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):
a)  aliquota  del  1,3  (unovirgolatre)  per  mille  su  tutte  le  tipologie  di  fabbricati  (abitazione  principale,
pertinenze, altri immobili diversi da quellli aventi categoria D) e aree edificabili;
b) aliquota del 2,5 (duevirgolaconque) per mille per tutti gli immobili di categoria D;
c) nel caso in cui l' abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la
Tasi è dovuta nelle seguenti percentuali:
- 10% dell' imposta complessivamente dovuta per l' immobile dal detentore dell'immobile stesso;
- 90% dell' imposta complessivamente dovuta per l' immobile dal titolare di diritto reale;
d) aliquota del 1,00 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9,
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993; 
3) di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, quelli elencati
nell'allegato "A" della presente formandone parte integrante e sostanziale;
4) 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 dare mandato agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.
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Infine il Consiglio Comunale attesa l' urgenza della presente Deliberazione,  con voti unanimi  dichiara  la
stessa immediatamente eseguibile, ex art. 134 del Dlgs. 267/2000.

Alle ore 11,05 il C.C. è sospeso per 10 minuti.
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Avvocato Marsilii Federica

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Cepagatti, lì 13.08.2014

Cepagatti, lì 25.07.2014

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

Dott.ssa Buccilli Nunzia

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 13.08.2014 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 25.07.2014;
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