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II Sindaco illustra la prooosta:
Premesso.che I'art. l. comma 639, della legge 27 dicenbre 2013. n. 147, ha istiruito. adeconere dall'anno d'irnposta 20i4, l.Lnpostiúnica Comunale 1t.U.C..y. ta quate si componedell'lmplsra Municipale propria (lMLr), di natura patrinroniaf!, aoìínu'iuf" po.r...o," o,immobili (con escrusione dele sore abirazioni principari) c di quora pà.t" iii".iru ui ,"*ir;,articolaLa in Tributo per i Serr izi Indjr isjbiti rTnSlr e Tassa ninuri tianirr"-Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. r , a"íru I"gg" ziai"l,rìir" ìiíi:, 

". 
r+2,

' il comma 640, il quare prevede che |ariquota massima compressiva i"tt'n,lu 
" 

a"|nTASI non può superare i li,,',,iti prefissari per la soìa tMU, stnLiliiiarf 
"orn* ozz,. rl comma 669, come sostituito dall'aÍ.2, conma l, leÍera 0. del decrelo iegge 6 mar-

zo 20t4, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo Oeltu iaÀì e itpo.ses.o
o la.delenzione, a qualsiasi titoto. di fabbricati, ivi compre.u t,uUiturionl, 

" 
o, u."" 

"ai_ficabili, come definiti ai sensi dcll,lmposta Municipale propr.ia. oJ""""r;on", ln ognl
caso, dei terreni agricoli;

. il conma 676, il quale prevede che l-aliquota di base della 1-ASI è pari a .l per nlille.
e che il Comune. con deliberazione del Consiglio conrunale, può rijune i.atiquota tìno
all'azzeramento;

. il conlma 677. conte modificato dall'art. I, comnta l, lettera a). del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16. convertiro con modiiìcazioni dalta L.2 maggio 2014, n.68. il qua_
le prevede che:
(r) il Comune può determinare I'aliquola rispettaDdo in ogDi caso il vincolo jn base al

quale_ la somma delle aliquote della tASl e dell.lMU per ciascuna ripologia di im-
mobile non sia superiore all.aliquota rnassima consentita dalla legge statale per I.l_
MU, pari al 10.6 per mille e act altre minori aliquote, irt relazione llle <irverse tipo-
logie di immobili:

p) per il solo anno 2014 I'aliquora nìassima non può eccedere il 2.5 Der |llille:
I) per il solo anno 2014. i limiti massimi c l.aliquora massinru possono esserc supera_

l| per un ammontare con1plessivamente non superiore allo 0,g per mille a condizio_
ne che finanzino, relativamente alle abitazioni principalì e aile unità immobiliari
ad esse equiparate, detrazioni d.imposta o altre misure. tali da generare cffetri sul
carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a qLrelli detcr.minaisi con úfèrimenlo
all'lMU per la stessa lipologia di inrnrobili:

. il connra 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso stnrmentalc l.aliquota
massinra della IASI non può superare l' I per mille:. il comnra 681 il quale dispone chc nel caso in cui l,unità inrmobiliare è occupata oa un
soggetto diverso dal îitolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest,Lrltimo e I,oc-
cupante sono titolari di un,autonoma obbligazione tributaria. L,oicupante versa la
TASI nella misura. stabilita dal comurre nel regolamento, comprcsa fra iì l0 e il 30 per
cento dell'amntontare complessivo della TASI. calcolato applicando I,aliquota di cui ai
conìfli 676 e 677. La restante pafte è corrisposta dal rilolarc del dirito r;ale sull,unilli
immobiliare;

r il comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare. enrro il lemline f.issalo

lallg- n3me srarali per l'approvazione del bilancio Ji previsione. le aliquore della
TASI. in confomrità con icosti dci servizi indivisibili alla cui coperrura è orfeta;. il conma 688, colre sostituito dall,art. l. comma l. lettera b), dcl decrelo resqe o mar-
zo 2014, n. 16. convertito con modificazioni dalla L. 2 nraggio 20t4, n. 6gì it quale
prevede che:
a) per gli immobili adibiti ad abjrazionc principale. per il prirrro anno di applicazionc

della TASì, il versamento dell'imposta è effettuato ir1 ur.unica rata. entro jl temti-
ne del l6 dicembre 2014. salvo il caso in cui alla data del l6 sertenbre 2014 sia
pubblicato sui sito informarico del Dipartimento delle lrinanze la deliberazione di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni;

b) per gli immobili diversi dall'abitazione principalc. per il prirro anno di applicazio_
ne della TASI. il versarnenlo della prima rata è effettuato con úlerimento all'ali-
quota di base (l per mille). qualoru il Comunc non abbia cleliberaro ul)! drvefsir



aliquola entro il 31 maggio 2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta

dovuta per I'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del

consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014i

Considerato che:
l. la determinazione delle aliquote relative al Tributo contunale sui servizi indivisibili

(TASI) non può essere adottata senza tener conto di quella relativa alle aliquote del-

l'lmposta Municipale Propria (lMU), stante l'obblìgo di rispettare il vincolo relativo

alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, obbligo imposto dal

comma 677. della Legge 14712013. come modificato dal Decreto Legge 6 marzo

2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 rnaggio 2014' n 68;

2. la detenninazione della misura delle aliquote è sÎrettanìentc legata alla previsione ge-

nerale delle entrale per l'anno corrente lÌnalizzata al costanle rispetto degli equilibri di

bilancio di cui all'art. 193, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. per cui la relativa deli-

berazione non può che essere propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione

per il 2014;
3. ìl decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U n. 302 in dat^2'7 di- :

cenbre 2013), ha prorogato al 28 fèbbraio 2014 il termine per I'approvazione del bi-
lancio di previsione degli enti locali per I'esercizio 2014' ai sensi dell'articolo l5l'
conrma l, ultimo periodo, del D.Lgs. n 26712000].

4. il decreto del Ministeto dell'interno'del l3 febbraio 2014 (C U. n 43 in data 2l feb-

braio 2014), ha prorogato al l0 aprile 2014 il temine di cui soprai

5. il decreto del Ministero dell'intemo det 29 aprile 2014 (C.U n. 99 in data 30 aprile

2014), ha prorogato al 3l luglio 2014 il tennine di cui sopra:

6. il decreto del Ministero dell'interno del l8 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio

2014), ha prorogato al 30 settembre 2014 il terrnine di cui sopra:

Richiamato l'articolo 4. comma l2-quatcr. deì decreto legge 24 aprile 2014. n 66 (conv. in

legge n. 89/2014), il quate. con la modifica del comma 688 della legge n. 1471201 il. ha tìssato

scadenze di versamenlo dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di

approvazione e pubblicazione delle aliquole sul sito informatico del Ministero dell'econonlia

e delle finanze, stabilendo che:
. l'acconto TASI era dovuto entro il l6 giugno 2014 in caso di pubblicazione dclla deli-

bera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il23 maggio 20ì4;
r I'acconto TASI è dovulo entro il 16 otlobre 2014 in caso di pubblicazione della delibe-

ra entro il l8 settembre, con invio da parte del comune entl o il l0 settembre 201 4;

. non è dovuto acconto,ed il tributo è vcrsato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 ùel

caso di mancata pubblicazione della delibera entro il l8 settembre' con applicazione

dell'aliquota di base all'l per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al

conìma 677i
Vista la circolare del Ministero dell'economia c delle finanze n.2/DF del 29 luglio 2014' con

la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della ùaggiorazione dello 0-8

per nrille dicuialcomma 677 della legge n. 14712013;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell'8.9 2014 sono state delenrinate

per l'anno 2014 le aliquotc IMU nelle segucnlì nrisurc:

o Aliquota base pari allo 0,96 Yol

o Aliquota del 0,40% per t'abitazione principale e per le relative pertinenze;

o Aliquota del 0.90% per Ie aree fabbricabili;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell'8 senembre 2014 con la quale è stato

approvato il Regolamento relativo all'lúposta Unica Comunale (lUC):

Ritenuto opportuno procedere a deliberare le aliquote del suddetto tributo TASI:

Ril€vato che:
. ilcomma 683 della prèdetta Legge pievcde che il Consiglio comunale deve approvare!

entro iltermine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione Ie

aliquote della TASI, in conformità con iservizi indivisibili individuati con I'indicazio-

ne. Der ciascuno di tali servizi. dei relativi costi alla cui copertura la TASI è dìrctta;



. per servizi indivisibili s'intendono i servizi. prestazioni. attività ed opere forniti dal

Comune a favore della collettività del Comune senza possibilità di quantificare speci-

fica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che" anche in considerazione cìelle riduzioni di risorse trasfèrite dallo Stato a titolo
di federalismo municipale, a finanzianìento della spesa corrente risuìtano utilizzabili ed

utilizzate anche altre entrate corenti, conìpreso il gettito stimato IMU ad aliquote \ igenti pef

l'anno 2014. nonché i proventi da concessioni di edificare appìicati al bilancio corrente;

Rilevato che, al fine di assicurare, conte su premesso. la copertura lìnanziaria delle spesc

correnti dei servizi indivisibili del Comune'di Binetto come sotto indicati, risulta necessario

ed indispensabile provvedere alla fissazione per I'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

. per le abitazioni principali e relative pertinenze: 2 per mille;

. per gli altri labbricati e le aree fabbricabili: I per mille;
o per fabbricati rurali ad uso strumcntale di cui al comma 8 dell'adicolo l3 del decreto-

legge n. 201 del 2011, come convertito in t,egge 2141201I e s m i : ì per mille;

. detrazione pari ad euro 100,00 per le abilazioni principali e relative pertinenze la cui

rendita della sola abitazione non sia supcriorc ad euro 250.001

Richiàmafil
. il Decreto Legislativo l5 dicemble 1997.r\.446],
. il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
. il vigente Statuto Comunale;
. I'art.53, comma 16 della Legge n.388 del 23.122000 come modificato dall'art 27'

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "iì tcrmine per delibera-

re le aliquotc e le tariffe dei tributi locali. è stabililo entro la data fissa[r da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione ";
. l'art.l. comma 169 della L 296i2006 che prevede quale termine per la deliberazioùe

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per I'ap-

provazione del Bilancio di Prer isione:

. ii D. Lss n. 267 del l8 Agoslo 2000 e ss. nÌm. ii.' con particolare rilèrinìento all'art 42

relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

. I'articolo 112 del Dlgs 26712000:

Acquisiti sulla proposta della presenle delibemzione' ai sensi dell'art 49, comma l' del

D.L;s. 18.08,20b0 n.261, i pareri lavorevoti tecnìco e coniabilc del Responsabile del

Servizio Finanziario;
Visto ilparere det Collegio dei Revisori dei Conti- prot n 427l del 5 settcnbre 2014;

Udito I'intervento del Còns. Siciliano il quale spiega all'assise come I'Amministraz ione ben

avrebbe potuto portare ai minimi la tassa sui servizi indivisibili (oggi al 2 per mille)' tagliando

o 
"o.unqua 

riàucendo quelle spese che questo tipo di tassazione mira- a.coprire A tal

proposito ìl Consigliere richiama, a titolo esenplificativo, le spese per la Polizia Municipale'

già'ampiamente r]dotte dell.a precedente amministrazione attraverso la decisione di non

!opri,.'it posto resosi vacante in dotazioDe organica Secondo il Consigliere Siciliano è

do'u",oro proseguire nella direzione intrapresa riducendo ancor piir Ie relative voci di spesa

che tuttavia noD paÍe affàtto priolitaria per l'attuale Amministrazione;

Ascoltata la replica del Sindaco il quale evidenzia la massima attenzionc dell'attuale sistema

;i;;;;; verso l'eliminazione di sprechi e voci di spesa etichettando come strunentale

I'obiezione della minoranzai

Con votazione esprcssa nei nìodi di lcgge. rveÌfe il scguenle esllo: 
-

èon.igfi".i Preseiti n. 10, Consiglieri havorevoli n 8 Consiglieri Contrari n 2 (Siciliano -
Scarola);

DEI,IBERA

l. di determinarc per I'esercizio 2014 le seguenli aliquote e detrazioni 
-fASI:

o per le abitazioni principali e relative pertinenze: 2 per mille;

o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: I per mille;

o per iabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comrna 8 dell'alticolo l3 del

"r.to-l"gg" 
n 20l del 2011. come conveúito in Leggc 214/2011 e s ln i : I

millei

de-
per



1
o detrazione parì ad euro 100.00 per le abitazioni principati e relative peninenze ta

cui rendiua della sola abrrazione non sia supcriore ad euio j50.u0;
2. di dare atto che il gertiro della TASI del Cornune ii gin"tto, .t;lnur,i in liIn c ireî € 140.0(J0.(t0
è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

3. di dare atto che, come da tabella seguente, è rispettato ii deltato del comma 677.
come ntodificato dall'art. I, conma l, leÍera a). del decreto legge 6 marzo 2014. n.
16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. Ot. í'quate preveoe cfre it

:":]T:tl"-Í:,:iTi""re t atiquora risperhndo in ogni ca,o it ,in"'uto ìr.,'Uu," ur q*r"
ra sornma de e attquote della IASI e dell.lMU per ciascuna tipologia di immotrile
non sia superiore all'aliquora massinra consentita dalla legge statà" p!ì f,rUu, p"ì .ì10,6 per miile e ad altre minori aliquote. in relazione allelìvers" tipifogie.j; inlnloL.,i-

4. di trasmettere telenralicamente Ia presente rleliberazione al Minjslero dell,Econonìia
e delle Filanze per il tramite del ponale: www.portalefèderalislrlofrìr""ut".gou.,, .""un_do la normativa in rnateria vigente;

Con separata votx,/ione._espréssa nei modj dl legue. avelte il segucnte esirol
Lonsrgtlefl l,resenti n. 10. Consjclieri Favorevoli. n. g Consigìieri Cont.ari.n.2 (Siciliano _
Scarola):

di dictiar.ue il prcsente provvedimen," iifjLllj,,,."oiaranre.te eseguibire ar sensr e pcrgli effeltj dell afl. lì,1. cornnra 4 del Llecrero legislari\o 207 2U00.

IL PRESIDENTE
Ito Giuseppe Delzolro

IL SEGRETARIO COMTINALE
f.to Vittorio F.sco Ercole Nunziante

Codice Bilancio Descrizione tmoorto
103010 Polizia Municipale 83.250,00

1040103 Spese funzionam. Scuola materna 7.500,00
1040203 Spese funzionam. Scuola element. 13.500,00
1040303 Spese funzionam. Scuola media 27.000,00
1090603 Spese gestione canile e custodia randagi 3.500,00
1090603 Spese funzionamento parchi e giardini 8.000,00
1100503 Spese gestione cimitero 29.000,00
1080103 Canone manutenzioné P I 22.000,00
1080203 Consumielettrici p.t. 65.000,00

TOIALE PREVISIONI

GETTITO STIMAIO TASI
PERCENTUATI DI COPERf URA

258.750,00

140.000,00

54%

Tipologia

immobile
aliouote

abitazioni principali e relative peÍinenze (solo categorie A/1. A/g e A/9

altri fabbricati

aree fabblrcabili
abitazioni principali e..lariue pììrinen7e. e I" alrre uniril,liobilia.i
assrmrlare cll abitazione principale (escluse categorie A l , A. g e A/g
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I soÍoscritto, visti gti atti d'uffrcio'

. che è divOnuta eseautiva il giomo

+lf]::tt

lL Seerctario Comunale

t-to dr.Vitto-.io f.t"o grcole Nunziante

ATTESTA

Dalla residqza comunale, Il

il"pú6*;ll";lc'""\" d" **i* n"i"tó "*mi"ittt1;;


