
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 28-07-2014

Nocera Umbra, li 07-08-2014           Il Segretario Comunale
Millucci Augusta

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  UNIA COMUNALE -

COMPONENTE TASI ANNO 2014

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio

alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

BONTEMPI GIOVANNI P CASAGLIA RINALDO P
BERARDI MARIA P CACCIAMANI ELISA P
CAPARVI VIRGINIO P RUGGITI VALTER P
BIANCHINI SANDRO P SORBELLI DANIELE P
LUCARELLI GIOVANNI A CACCIAMANI ANNAMARIA P
MORINI LUCIANO P TINTI DONATELLO P
FRILLICI FRANCESCO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1.
Assume  la  presidenza il Signor BONTEMPI GIOVANNI in

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Millucci
Augusta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

----------------------------------------------------------------------
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Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in

data 7 giugno 1990;

           IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E
FINANZIARI
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

                                                   IL RESPONSABILE
                                                (Francesca Leboroni)

Assessore Virginio Caparvi: "la TASI è la tassa sui servizi
indivisibili, in realtà come ho già detto ma non ho scoperto nulla di
nuovo, non è nient'altro quella che era l'IMU sulla prima casa. Lo
scorso anno non l'abbiamo pagata, neanche la mini IMU, il governo
restituita al Comune i soldi del mancato gettito circa 373 mila €.
Quest'anno il governo non da più quei soldi ma da al Comune una leva
fiscale che si chiama TASI che va applicata, senza 400 mila €. e si è
dovuto provvedere che noi non abbiamo applicato interamente ma solo
del 2x1.000 e che garantisce introiti di circa 313 mila €. quindi 69
mila €. sotto a quello che avevamo lo scorso anno. La TASI si applica
solo esclusivamente sulla prima casa perchè c'era anche la possibilità
di applicarla sulle seconde abitazioni in maniera separata nel caso in
cui fosse occupata da un affittuario, questa si sarebbe spalmata in
parte sui proprietari e sull'affittuario; sarebbe andata, quindi, ad
incidere sui commercianti che hano i locali in affitto e che avrebbero
dovuto pagare anche parte della TASI applicata sull'edifico. Nel
nostro caso a Nocera, tra un mainimo dell'1x1.200 e del massimo del
2,5x1.000 abbiamo applicato il 2x1.000 senza particolari esenzioni ma
solo ed esclusivamente sulla prima casa senza toccare altri tipi di
attività, restano fuori case accatastate che rientrano nel 4x1.000
dell'IMU. Questi 313 mila €. andranno a coprire parte dei costi dei
servizi indivisibili pubblica illuminazione, manutenzione delle strade
ed altri costi, ma ne copriranno solo esclusivamente una piccola parte
e non interamente".

Consigliere Donatello Tinti: "voglio ribadire un concetto, dato che
alcuni mesi fa siamo stati vittime di una delle più grandi fregate del
secolo, quando nel 2013 è costato ai cittadini qualcosa come oltre 6
miliardi di €. e ci dicevano che non avremo pagato più un centesimo
sulla prima casa ma, come vedete, invece questa cosa non esiste,
abbiamo gettato via soldi buoni liquidi che potevano essere investiti
per lo sviluppo di questo paese e ci ritroviamo un'altra volta dopo un
anno a pagare sempre, anche se poco, la prima casa".

IL CONSIGLIO COMUNALE

            PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
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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 in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

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.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

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.

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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille. 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 complessivo non superiore allo
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
detrazioni d’imposta o altre misure.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TASI;

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 "Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale";

        TENUTO CONTO 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;

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione della TASI solo
nei seguenti casi:
- Abitazione principale e relative pertinenze;

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 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed
espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a
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tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;

          Presenti e votanti n. 12;

             Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Consiglieri: Tinti
Donatello, Ruggiti Valter, Sorbelli Daniele e Cacciamani Annamaria)
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI approvare,così come deliberato dalla Giunta Comunale
con atto n. 80 del 04.07.2014, le seguenti aliquote per l’applicazione
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA  2,0 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze;
- RIDUZIONE ad aliquota zero per tutti gli altri fabbricati, aree
fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  alla cui
copertura la TASI è diretta :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade
omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non
si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed
un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non
ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla
cui copertura la TASI è diretta:

-tutela del patrimonio artistico e culturale                €
121.744,91

-servizi di manutenzione stradale, illuminazione pubblica   €
483.119,51

-servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali     €
246.948,40

- servizio socio-assistenziali                              €
412.176,16

3) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio
2014;

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento
IUC, approvato con specifica deliberazione nella seduta odierna;

      5) Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito
istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze - direzione Federalismo Fiscale;

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile
con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Consiglieri: Tinti
Donatello, Ruggiti Valter, Sorbelli Daniele e Cacciamani Annamaria)
espressi per alzata di mano; ai sensi dell'art. 134, comma 4 del del
Dlgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-07-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI NOCERA
UMBRA



COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

Il Presidente
f.to BONTEMPI GIOVANNI

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
f.to Millucci Augusta    f.to BERARDI MARIA
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======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 07-08-2014
IL MESSO COMUNALE

F.to PIERO COSTANTINI

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 07-08-2014
IL MESSO COMUNALE

F.to PIERO COSTANTINI

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

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Nocera Umbra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Millucci Augusta

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