
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg.  Data 05-09-14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    L'anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 21:00, nel
locale posto presso l’edificio scolastico della Fraz. Villa Col de’ Canali del Comune di
Costacciaro e adibito per l’occasione a sala dell’adunanza consiliare.

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

CAPPONI ANDREA P PULETTI MARCO A
MASCOLINI PAOLO P TAMORRI ERMANNO P
LUPINI PATRIZIA P BICCHIELLI FEDERICA P
SANTINELLI FABIANO P PACIOTTI CATERINA P
VALENTINI GIORGIO P MARTELLA CRISTINA P
BELLUCCI DOMENICO P

Assegnati n. 11                                                                Presenti n.  10
In carica n.11                                                       Assenti n.   1

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO;

Assiste il Segretario comunale PANTALEONI DR. AUGUSTO;

La seduta é Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:

MASCOLINI PAOLO
SANTINELLI FABIANO
BICCHIELLI FEDERICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.



I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18-08-2000, n.267:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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;

PREMESSO, altresì, che 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)
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;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato nella stessa seduta dal  Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO  delle seguente suddivisione per argomenti dei commi
dell’art. 1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- comma 669: “Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito
TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili,  come definiti ai fini dell’imposta
municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli”.
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

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

- comma 675: “La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui
all’art. 13 del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214”.

- comma 676: “ L’aliquota di base  della TASI  è del 1 per mille.
L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento”.
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- comma 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 alla 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. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il
2,5 per mille”.

- comma 678:” Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8,
del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011 n. 214, e successive modificazioni, l ‘aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite di cui al comma 676”;

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, secondo le seguenti definizioni :

- 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.

Per effetto di quanto disposto dal comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, lettera b) –
punto 2), i servizi indivisibili erogati dal Comune di Costacciaro, sono così individuati e
per ciascuno di essi sono indicati  i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO 2014 PREVISIONI DI
SPESA
BILANCIO 2014

T.A.S.I.
(copertura 32,317%)

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
COMPRESO SERVIZIO PREVENZIONE
RANDAGISMI (CANILE) (1.3) € 62.811,00 € 20.298,63
VIABILITA', SEGNALETICA,
CIRCOLAZIONE STRADALE,
MANUTENZIONE STRADE (1.8.1.) €  96.500,00 € 31.185,90
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1.8.2.) €  60.334,45 € 19.498,28
SERVIZI PER IL TERRITORIO E
L'AMBIENTE URBANISTICA (1.9.1.) € 11.659,39 €  3.767,96
ANAGRAFE (1.1.7.) € 34.811,05 € 11.249,88

TOTALE € 266.115,89 € 86.000,00

RITENUTO OPPORTUNO applicare le seguenti aliquote TASI per l’anno di
imposta 2014:
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Tipologia di immobili
così come definiti ai fini IMU

Aliquote TASI 2014

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9)
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
Uso gratuito
Forze armate
Coniuge assegnatario
ATER – IACP – Alloggi sociali
Cooperative Edilizie proprietà indivisa

2,5 per mille

Fabbricati rurali 1 per mille

TENUTO CONTO che  l’applicazione  delle  aliquote  e  detrazioni  come sopra
stabilite, comporta un gettito TASI stimato, per l’anno 2014, di €. 86.000,00.

VISTI:

l'art. 1,  comma  169 della Legge 27  dicembre  2006  n. 296  ( Legge-
Finanziaria  per l'anno 2007) in base  al quale  gli enti  locali  deliberano le
aliquote e le tariffe dei propri tributi  entro  la  data  fissata  da  norme  statali
per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,  anche se
approvate successivamente  all'inizio dell'esercizio  purché  entro  il  termine
per  deliberare  il bilancio, hanno  effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In  caso  di  mancata  approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
il decre il decreto del 18 luglio 2014 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla-
G.U. serie - generale - n. 169 del 23.07.2014 che ha stabilito un ulteriore
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014 degli enti locali;

VISTO il D.Lgs  n.267/2000 e in particolare l’art.42 che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che la discussione su tutti i punti legati all’approvazione del
bilancio, come il presente, è stata riunificata nella fase iniziale della seduta, dopo
l’illustrazione curata, per incarico del Sindaco, dal competente Assessore nonché
Vicesindaco, Sig.ra Patrizia Lupini, per poi procedere a votazioni separate punto per
punto e che tale discussione è riportata sinteticamente nella deliberazione n.30 adottata
nella seduta odierna;

PROCEDUTOSI su invito del Sindaco-Presidente alla votazione in forma palese
sul presente punto all’ordine del giorno;

CON n.7 voti favorevoli, n.0 contrari e n.3 astenuti (Consiglieri di minoranza
Federica Bicchielli, Caterina Paciotti e Cristina Martella) su n.10 Consiglieri presenti,
resi per alzata di mano,

D  E  L  I  B  E  R  A
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1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento.

2) DI DETERMINARE  le  seguenti   aliquote   per  l’applicazione  della componente
TASI   (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

Tipologia di immobili
così come definiti ai fini IMU

Aliquote TASI 2014

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9)
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
Uso gratuito
Forze armate
Coniuge assegnatario
ATER – IACP – Alloggi sociali
Cooperative Edilizie proprietà indivisa

2,5 per mille

Fabbricati rurali 1 per mille

3) DI DARE ATTO  che viene rispettato  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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

6) DI INDIVIDUARE, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta:

SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO 2014 PREVISIONI DI
SPESA
BILANCIO 2014

T.A.S.I.
(copertura 32,317%)

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
COMPRESO SERVIZIO PREVENZIONE
RANDAGISMI (CANILE) (1.3) € 62.811,00 € 20.298,63
VIABILITA', SEGNALETICA,
CIRCOLAZIONE STRADALE,
MANUTENZIONE STRADE (1.8.1.) €  96.500,00 € 31.185,90
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1.8.2.) €  60.334,45 € 19.498,28
SERVIZI PER IL TERRITORIO E
L'AMBIENTE URBANISTICA (1.9.1.) € 11.659,39 €  3.767,96
ANAGRAFE (1.1.7.) € 34.811,05 € 11.249,88

TOTALE € 266.115,89 € 86.000,00

7) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2014.

8) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC   componente TASI, approvato nella
seduta odierna.
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9) DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, commi 13 bis e 15 del
D.L. 06/12/2011 n°201 convertito dalla L. 22/12/2011 n°214.

10) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata
votazione con l’esito di n.10  voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti su n.10
Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267, si esprime parere favorevole.

Addì, 03/07/2014
                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

                                                                         Dott.ssa Patrizia Rogo

Per la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, si esprime parere favorevole.

Addì, 03/07/2014
                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                                          Dott.ssa Patrizia Rogo
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    Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAPPONI ANDREA f.to PANTALEONI DR. AUGUSTO

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

     La presente determinazione n.32 del 05-09-14 è stata pubblicata in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1,
L. 18-06-09, n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.459.

     Dalla Residenza comunale, lì 06-09-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PANTALEONI DR. AUGUSTO

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

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 06-09-14 al 21-09-14;

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267).

     Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    f.to

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

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Dalla Residenza comunale, lì 06-09-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTALEONI DR. AUGUSTO

PRESIDENTE      SEGRETARIO   DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 05-09-2014 - pag.7  COMUNE
DI COSTACCIARO


