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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  07-09-2014

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE   DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di settembre alle ore 10:00, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

CLAUDIA BORRE' Presente Sindaco

FERRUCCIO ARRIGONI Assente Vice Sindaco

LAURA CHIAPPANO Presente Consigliere

DOMENICO DEGLI ANTONI Assente Consigliere

LUCIA DONINI Presente Assessore

MAURIZIO MERENI Presente Consigliere

PAOLO FRANCO MERENI Presente Consigliere

TONINO REBOLINI Presente Consigliere

SEVERINO TREVISAN Presente Consigliere

MARCO ZANOTTI Assente Consigliere

ROBERTO ZUFFI Assente Consigliere

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

Assume la presidenza la sig.ra   CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GIUSEPPE D'URSO.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-09-2014 Il Responsabile del servizio

DOTT. GIUSEPPE D'URSO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 07-09-2014 Il Responsabile del servizio

 CLAUDIA BORRE'



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma

639 con la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da:

IMU – imposta municipale propria

TASI – tributo per i servizi indivisibili

TARI- tassa sui rifiuti ;

RICHIAMATO:

- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione;

- l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della L.

24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati

per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013, secondo cui l'aliquota di 

base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune ha facoltà , con deliberazione del 

Consiglio comunale , di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO

-  il D.M. 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione degli enti locali;

- ’art.2-bis, comma 1, del DL 6/3/2014 n.16, convertito dalla legge 2/5/2014 n. 68 ed il

D.M. 29/4/2014, con i quali è stato differito al 31/7/2014, il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2014;

- il comunicato del 15/07/2014 del Ministero dell’Interno con cui è stato ulteriormente 

differito il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2014;

DATO ATTO che con deliberazione n   14  in data odierna il Consiglio Comunale ha 

approvato

il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

RITENUTO opportuno procedere con separata deliberazione all’adozione delle aliquote e

delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta 

Unica

Comunale;

DATO ATTO  che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui 

costi ricadono sul bilancio comunale;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione dei servizi indivisibili con 

l’indicazione  dei  relativi  costi  previsti  nel  bilancio  di  previsione  2014  ,  in  corso  di 

approvazione, come di seguito riassunti:

Servizio Spesa prevista in bilancio 2014

Illuminazione Pubblica 13000,00

Manutenzione del patrimonio e  viabilità 8000,00

Verde pubblico 1000,00



DATO ATTO  che nella bozza del bilancio di previsione 2014 viene garantita la copertura 

dei servizi indivisibili , nonchè il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza 

la previsione di uno stanziamnto in entrata relativo alla TASI;

CONSIDERATO che , visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti, si 

ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI , non necessaria al 

fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza;

VISTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere

favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 18/08/2000 n. 267:

- dal responsabile del servizio affari generali, per ciò che riguarda la regolarità tecnica;

- dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 7 , contrari n. 0 , astenuti n. 0  espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE analiticamente come sotto riportato i servizi indivisibili e i loro costi

previsti in bilancio 2014 cui la TASI è diretta :

Servizio Spesa prevista in bilancio 2014

Illuminazione Pubblica 13000,00

Manutenzione del patrimonio e viabilità 8000,00

Verde pubblico 1000,00

DI STABILIRE che , per l'annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo sui servizi 

indivisibili (TASI)  è pari a ZERO per qualsiasi immobile o area.

DI DARE ATTO che l'aliquota approvate con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1/1/2014;

DI INVIARE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai 

fini e per gli effetti di cui all'art. 52 c. 2 del D. Lgs. 446/1997;

INDI con separata votazione:con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi previsti dal 
vigente statuto comunale;

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 CLAUDIA BORRE' DOTT. GIUSEPPE D'URSO

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì, 07-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIUSEPPE D'URSO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  segretario  comunale  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           ,  ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,           

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIUSEPPE D'URSO

___________________________________________________________________________


