
Comune di Torano Nuovo

  Paese del Gusto
    PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09-08-2014                                 N. 13

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRI BUTO PER

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

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

L'anno  duemilaquattordici  , il giorno  nove  del mese di agosto  alle
ore 11:45  , nella consueta sala delle adunanze del Comune su ddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano
all'appello nominale:

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

DI GIACINTO ALESSANDRO P DI SABATINO SANDRA P
TASSONI MAURIZIO P RAPALI INNOCENZO P
MARZIALE FRANCESCA P FRANGIONI LUCA P
IACHINI TONY P LUCIANI FRANCESCO P
PENNESI ROBERTO P DE AMICIS DANIELA A
NEPA RENATO P

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

Assegnati n. 11                                       Presenti n.   10

In carica n. 11                                       Assenti  n.    1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la
presidenza il Sig.  DI GIACINTO ALESSANDRO nella su a qualità di
SINDACO PRESIDENTE;

- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Emilia Piro.

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i  signori:

- La seduta é Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale propria
(I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le
aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione
degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n.
147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di
cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, secondo cui
l’aliquota massima T.A.S.I. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011,
e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  23 del 17/08/2013 , esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni ai fini del
pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) 2013, tutt'ora in corso di validità;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote T.A.S.I.:
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Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2 X MILLE

Altri immobili 1 X MILLE
immobili Cat. D1 (IMU 10,60) 0 x MILLE

VALUTATO che le aliquote sopra riportate fanno prevedere un gettito T.A.S.I. stimato
in €. 90.000,00 a copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili valutabili per
il  2014, nei  seguenti importi:

Illuminazione pubblica: € 59.000,00
Manutenzione strade: € 19.805,99
Servizi socio-assistenziali: € 38.760,00

DATO ATTO che dai dati sopra riportati si prevede una copertura del 76,55%

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvato con deliberazione n. 12  del 09.08.2014 ;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

VISTO, che con Decreto del Ministro dell'intenro del 18 luglio 2014, é stato differito al
30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014;

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 08 e contrari n. 02 nelle persone dei Consiglieri Comunali Luca
Frangioni, e Francesco Luciani, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per
i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2xmille _________

Altri immobili 1xmille -
Immobili Cat. D1 (IMU 10,60) 0xmille

2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari al fine
della pubblicazione  della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
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federalismo fiscale del Ministero dell'Economia  e delle Finanze entro il 10 settembre
2014 i n modo che i contribuenti versino l'acconto entro il 16 ottobre;

2. di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli n. 08 e contrari n. 02 nelle
persone dei Consiglieri Comunali Luca Frangioni, e Francesco Luciani, legalmente
espressi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                              IL SEGRE TARIO
f.to DI GIACINTO ALESSANDRO               f.to DOTT .SSA EMILIA

PIRO

--------------------------------------------------- -------------------
PARERI  DI  CUI  ALL'ART. 49  DEL D. LGS. N. 267/20 00:

REGOLARITA' TECNICA:

VISTO:   Si  esprime  parere  favorevole.

Il responsabile del serv. interessato
f.to

REGOLARITA' CONTABILE:

VISTO:  Si  esprime parere favorevole.

Il responsabile del serv. finanziario
f.to Dott.ssa Alfredina Proietti

--------------------------------------------------- -------------------
Prot.N. Approvata Della presente deliberazione vien e iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni conse cutivi.

li, 19-08-14
IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Emilia Piro

--------------------------------------------------- -------------------
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[ ] in data      dopo il decimo giorno dall'inizio della
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.LGS. N.267/2000;

[  ]  in  data               essendo stata dichiara ta   immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV^ comma del D . Lgs. n. 267/2000.

Torano Nuovo, lì                                IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Emilia Piro

=================================================== ===================
La presente copia é conforme all'originale. Si comp one di n. facciate
e n.      allegati.

Torano Nuovo, lì                             IL SEG RETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emilia Piro
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