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DELIBERAZIONE N 15
DEL 3Ol082014

VER,BALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTATASI 2014 '

L'anno duemilaquattordici addi*trenta del mese di agosto alle ore
*12,OO nella sala delle adunanze consigliari previa I'osservanza di tutte le
foìmalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i

Consiglieri Comunali.
All'appellano risultano:

No Cognome Nome Presente Assente

I
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

Gualco Matteo
Bianchi Francesco
simonelli Andrea
Franceschetti Dealma
Conoscerxte Michele
Semino Pierluigi
Ciparelli Valentina
Simonelli Piergiorgio
Amato Lidia
Torchio Maria Rosa
Simonelli Laura Carmela

Tot74

Assiste I'adunanza I'infrascritto segretario comunale sig calvi Dr
Giancarlo il quale prowede alla redazione del presente verbale. Essendo
legale il nurnero degli intervenuti, il sig Gualco Matteo assume la presidenza
e Aichiara aperta la èeduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato'



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMAI|O l'art. 54 DLgs. t5 dicembre 199'l n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzì

pubblici, in base al quale <le Province e i Comuni approvano le tqrif/è e i prezzi pubhlici ai lini

deII approv,t:ione d,I hiIancio dt prcvtstrtne ;'

RICHIAMA'Tointalsensoquantostabilitodalsuccessivoart'l'comma|69L.2.ldicembre2006n.
2g6, il quale dispone che (gli enli locqli tJeliberqno le tarilfe e le ulicluote fel4lire 4i tihu.tì.di loro conpeten'a

entr| la (lata Jissatc da norme stal(tLi per la cleliberazkne del bitancio di previsione Detle deliberuzion.i anche se

approvate successi,,)amente all itlizio dell'eserci..io purché entro il lermine innqn.i ìndicdto hanrut effetto dal lo
'fínraio 

c]etl'onno di riferímento ln caso cli mqncala approvazione entro il suddeuo termine le lurill' e le

aliquole si intendoao prorogate di anno ín onno''

VISTO il Decreto lg luglio 2014 del Ministero dell'lnterno di proroga deì termine per I'approvazione dei

Bilanci da pane degli Enti Locali, al 3010912014:,

VISTOI'art.l,comma639L'27dicembre20]3n.147(Disposizioniperlaformazionedel.bilancioannuaIe
epluriennaledellostatoLgggediStabilità2014).ilquaìedisponeche.adecorreredall.gennaio20l4.è
istituita l,imposta unica comunale (lUC), che sì basa su due pr€suppostì impositivi' uno costituito dal possesso dr

immobiÌi e collegato alìa loro natura e vaíore e I'alno collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali:

CONSIDER.AT9 che, ln relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta municipale

propriu 1lvu1, di natura patiimoniale. dovuta dal poisessore di immobili. escluse le abitazioni principali. e di una

ioÀponènt" rii.ritu ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI). a carico sia deì possessore

che dell'utilizzatort] dell,immobite, e nella Tassa sui riliuti (TARI). destinata a finanziare i costi del servizio dì

raccoìta e smaltim,:nto dei rifiuti. a carico dell'utìlizzatore:

RlTENUlOpertantoopportunoprocedere.inquestaSede'aIl'adozionedeIleaIiquoteedelletaritte
applicabiti nel 2014 nell'ambjto del tributoTASIl

CONSIDÉRATO. con riferimento al Tributo per i servizi indivisibiìiTASI' che:

.l'art.l'comma669L.|41120|3prevedecheilpresuppostoimpositivoèilpossessoo-ladetenzionea
quatsiari tirolo di fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale come definìta ai fini dell'imposta

municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili' a quaìsiasi uso adibiti;

. l,aÍ' l, comma 6?5 L' 141120|3 prevede che la base imponìbile della TASI sia quella pre!i5la per

l'aoolicazione dell'lMUl

r ai sensi dell'art. l, commi 676 e671 L. l4'712013,I'aliquota di basedeìlaTAS| èpari aìl'l per mille. mentre

per il 20ì4. I'aliquota massima non può eccedere il 2.5 per mille. incrementabile dell'ulteriore 0'8 per mille

per effetto di quanto disposto dalla ìegge 68/2014;

oafrontedellaprevisionedettatadallostessocotÌìma676.secondocuìilComunepuòrìdurreÌ.aÌiquotaminima
fìno all'azzeramento. ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote infèrìori all ì per nlìlle.

graduandole in relazione alle diverse tipologie dì immobiÌi.-ìn conformìtà con quanto previsto dal successivo

comma 6g2. in base al quale le aliquote poirono.rr.." difîerenziate in ragione del settore di anività nonché

delìa tipologia e della destinazione degli immobìli;

. I'art. l, comma 6?7 L. l4': 12013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ognicaso

rìspettare il vìncolo in base al quale la somma delle aliquote delìa TASI e deìì'lMU per cìascuna tipologia di

immobilenonpuòesseresuperìoreall,aliquotamaSsimaconsentitadalìaleggestataleperl.IMUal3l
dicembre 2013, fissata at l0ó per mille e ad alhe minori aliquote. ìn relazione aììe diverse tìpologie di

immobile

. I'art. l, ccmma 678 L. 14112013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cuì all'art l3. comma

8D'L.201/2011'convertitoinL'2|4120|3,conmodificazioni'dallalegge22dicembre20ll.n'214.e
successive modificazioni, l'atiquota massima della TASI non può comunque eccedere il ìimite dell'l per milìe:

. ì,an. l, comma 6gl L. l4:,l20l3 prevede che. nel caso in cui ì'unìtà ìrnmobìliare sia occupata da un soggetto

diverso dal tirolare del diritto ieale sull'unità immobiÌiare. quest'uìtimo e ì'occupante sono litoìarì dì

un,autonoma obbligazione tributaria, rimetfendo al Comune la determinazione delìa quota di ìmposta dovuta

dall,occupante In mrsura compresa fra iì l0 e iì 30 per cento dell'arnmontare compìessivo della TASI dovuta:



.ilcomunetieneopponunostabi|irechelaTASInonsiapplicheràaiterreniagficoliedaifabbricati
sfumentali all,attività ugro;tuo-purtoruta, a Íìonte della loro attuale esenzione anche dall'lMU, in quanto

interamentecompresinelì'elencodeiComunipredispostodall,IsTAT.aisensidel|'art.9.comma8DLgs.
23/2011. fatte salve eventuali modifiche normati!e:

vISTo|,art.53delregolamentocomuna|eTASI,approvatoindataodiema'aisenside|qualeilConsig|io
comunale, oltre ad approvare r. ullq;oti-p"J fr.red.re ,pe.ifiche riduzioni con riferimento a determinate fattispecie

imponibili. a settori di attività o tipologie e destinazione deglr rmmoorll:

RlTENUTOdiconseguenzanecessari0provvedereconlapresentedeliberazione,stante|'espressorinvioadottato
ln rJ. Àgotun1.ntur", uiinoiuiduui. iservizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi

costi, che sono iseguentl:

Gosti

llluminazione Pubblica

Cura delverde PUbblico

Gestione rete stradale comunale (viabilità

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

Servìzìo di Protezione civile

€. 16.706,53

€. 0,00

€. 14.976,16

€. 0,00

TOTALE €. 31.682,69

coNSlDERATochel,art'l,comma683L.|4112Q|3prevedechelea|iquotede|laTASIdev.o.noesserefiSsateìn
conformita con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera ó)' numero 2)' del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del setlore di aÎtività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili' senza peraltlo

;;;;.;;;" ;i.""" ;nispondenza direna tm i servizi prestati e le aliquote differenziare introdotte dal comune:

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione de|ìe aliquote TASI relative a|l'anno 2014, neIl'ambito

del relativo bilanció di previsione, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

DATO ATTo che sulla base della normativa vigente, iI pagamento del|a Tasi dovrà avvenire secondo le seguenti

scadenze:
. acconto l6 ottobre 2014
r saldo l6 dicembre 2014

VÌSToiIRegolamentocomunaleperl'applicazionedelTributosuiserviziindivisibiliTASll

ACQUISITI ipareri favorevoli di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del

servizio, ai sensi dell'art. 90 e 147 bis del TUEL 26712000;

con votazione, esDressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: favorevoli n. 7' contrari n'

astenuîl n.

DELIBERA

l)Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in maleriae con effrcacia dal logennaio20l4, le seguentr

aliquote e tariffe in relazione alTributo suiservizi indivisibili TASI'

ntiouot-o p"t abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall'art. 13, comma 2D L.201/201I, convertito in L'

274/2O7r

2,2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree

edificabili

0,0 per mille



2) Di stabi|ìre, ai sensi dell,art' l' comma 682 Legge 147/20|3,'che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili

analiticamente indicati in premessa' coperti nel 2014 con la TASI' è pari al 6'7aA

3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile' ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D Lgs 267l2Q00.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f to Matîeo Gualco

IL CONSIGLIERE

f.to Andrea Simonelli

IL SEGRETARIO

f.to Giancarlo Cabi

Il sottoscritto segretario comunale certifica che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata all,Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/09i 14

o è divenuta esecutiva il giorno

o è stata dichiarata immediatamente esecutiva 301081L4

Paderna, 30l0Blt4

Copn coNFoRME ALL'oRIGINALE AD USO AMMINISTMTIVO


