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COMUNE DI LAURO
 
(MO~lN~'A1M AVIt.LIJNQ~ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del I 05/09/2014 ] IN. 44 I 

OGGETTO : Determinazione aliquote per I'applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
TASI anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre aile ore 12,24 nellasala 

delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco , si e riunito in prima convocazione 

e in seduta straordinaria urgente il Consiglio Comunale. 

.All 'appello risultano: 

N. Cognome e Nome Pres. Ass. N. Cognome e Nome Pres. Ass. 

1 BOSSONE ANTONIO X 8 MAZZOCCAFRANCESCO X 

2 BOGLIONE ROSSANO 

SERGIO 

X 

3 SINISCALCHI FLORISA X 

4 REGA UMBERTO X 

5 BOSSONEFORTUNATO X 

6 RAFFAELE ANTONIO X 

7 CORBISIERO GIACOMO X 

. PRESENTI N. 7 - ASSENTI N. 1 

Assiste il Segretario Comunale GeneraleDott. Tommaso De Girolamo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Riscontrata la validita della seduta, previa constatazione del numero legale degli intervenuti, 

il Sindaco- Dr. BOSSONE AN1~6N IO -, assume la Presidenza, ai sensi deU'art. 11 comma 1 del 

vigente Regolamento sul Consiglio Comunale, e dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto: Determinazione aliquote per I'applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) anno 2014.- . 

IL CONSIGLIO COl\tlUNALE 

PREMESSO 

VISTE 

VISTI, 

CONSIDERATO 

ATTESO 

VISTO 

PRESOATTO 

DATOATTO 

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013n. 147, ha previsto al comma 
639. l'istituzione a decorrere dal primo gennaio 2014,dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:uno costituito dal 
possesso di immobili, collcgato alIa lora natura e valore, e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
che l'imposta unicacomunale si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 
dell'immobile, ivi comprese lc abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
'(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico .dell'utilizzatore; 
lc disposizioni dei commi 669-681, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina 
della TASI. 
che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto 
dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, aumentare 0 diminuire Ie aliquote 
TASI previste per legge, ed in particolare: 
. modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota 
massima del 2,5 per mille, l'aliquota base, pari ·all'l per mille, 0 in 
diminuzione, sino all'azzeramento; . 
. ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. 
n.147/2013, l'articolazione delle aliquote e comunque sottoposta al vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non puo essere superiore all'aliquota massima consentita 
dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile: 
che il comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "II consiglio comunale 
deve .. approvare, entro il termine fissato da norme statali per L'approvazione 
del bilancio di previsione, ..., Ie aliquote della TASI, in conformita con i servizi 
ed i costi individuati ai sensidella lettera b), del comma 682 e possono essere 
difJerenziate in ragione del settore di attivita nonche della tipologia e della 
destinazione degli immobili", 

l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 
Enti Locali deliberano lc tariffe e le aliquote relative ai tributi di lora 
competenza entro la data fissata da norme statali .per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente allinizio dellesercizio purche entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento.
 
che il D.M. 29/04/2014, ha differito il termine per J'approvazione del Bilancio
 
di Previsione dellanno 2014 aI31/07/2014.
 
che in base all' art. 5.0 del regolamento comunale TASI il tributo edestinato al
 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cuicosti previsti per
 
I'anno 2014 sono dettagliati di seguito:
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Servizio "1'oci di costo 
Importo previsto 2014 

(€) 

Servizio di polizia locale 
Spese d'Esercizio 
Spese investimento 

10.500,00 
0,00 

Servizi correlati alla viabilita ed Spese d'Esercizio 15.000,00 
alla circolazione stradale Spese .investimento 78.108,57 

Servizio di illurninazione pubblica 
Spese d'Esercizio 
Spese investim.ento 

82.372,00 
19.765,78 

Servizi di protezione civile 
Spese d'Esercizio 
Spese investimento 

0,00 
0,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla 
tutela ambienta1e del verde, altri 

Spese d'Esercizio 103.640,00 

servizi relativi 
all'ambiente 

al territorio ed 
Spese investimento 24.018,43 

TOTALE PER SPESA 
Spese d'Esercizio 
Spese investimento 

211.512,00 
121.892,78 

TOTALE 333.404,78 

C'. 

CONSIDERATO	 che il gettito complessivo TASI per l'anno 2014 ammonta ad 333.404,78, con 
una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 52,90%, 
cosi determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) 160.000,00 
Costo cornplessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) 333.404,78 
Differenza (B-A) 173.404,78 
Percentuale di finanziamento dei costi 47,99% 

VISTO 

VISTA, 

VISTI, 

UDITA" 

l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.20! ove si prevede che: "A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ie deliberazioni regolamentari e 
tarifJarie relative aIle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle jinanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. II mancato inviodelle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
jinanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalita di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. II Ministero dell'economia e 
delle jinanze pubblica, sulproprio sito informatico, Ie deliberazioni inviate dai , 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997"
 
inoltre, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del
 
28/02/2014, la quale stabilisce Ie modalita per la trasmissione telematica,
 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
 
approvazione delle aliquote 0 delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta
 
Unica Comunale
 
infine, il D. Lgs. 267/20.00 e s.m.e i..
 
10 Statuto Comunale.
 

Una breve relazione da parte dell'Assessore Boglione
 
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 
I pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile
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CONVOTI 

FAVOREVOLI 

6 astenuto 1 ( CORBISIERO) 

DELIBERA 

• di approvare per I'anno 2014 Ie seguenti aliquote per l'IMU e la TASI: 

Fattispecieim mobile 
Aliquota 

TASI2014 
Aliquota 

IMU 2014 
IMU+ 
TASI 

Aliquota IMU 
max al 31/12/13 

ANNOTAZIONI 

Abitazione principale 'e' 
pertinenze: 2,5%0 3,5%0 6%0 6%0 

Oal primo gennaio 2014 l'imposta 
municipale propria (lMU) non si 
applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della 
stessa ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali 
All" A/8 e A/9 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale aventi i 
requisiti di cui all' art. 
9, comma 3 bis, DL 
557/93 

1%0 0%0 1%0 2%0 

A decorrere dall'anno 2014, non e' 
dovuta I'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 13 del decreto-Iegge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, 11. 214, e successive 
modificazioni, relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui a] 
comma 8 del medesimo articolo 13 del 
decreto-Iegge n. 201 del 2011 (art. 1, 
comma 708, Legge n. 147/2013). 

lrnrnobili ad uso 
produttivo appartenenti 
alia categoria catastale 
o 

0%0 10,60%0 10,60%0 10,60%0 

Per i fabbricati di categoria 0, 
occorrera 

dividere il gettito, versando allo Stato 
I'imposta dovuta in base, all'aliquota 
della 7,6%0 e al Comune l'imposta 
dovuta in base alla maggiorazione di 
aliquota deliberata pari al 3%0 

Altri fabbricati 0%0 10,60%0 10,60%0 10,60%0 
Rientrano nella presente tipologia tutti 
i fabbricati non annoverabili nelle 
categorie precedenti 

Terreni Agricol i 0%0 10,60%0 10,60%0 10,60%0 
Aree Fabbricabili 0%0 10,600/00 10,600/00 10,60%0 

•	 di dare atto che Ie aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall' art. 1, commi 677 
e 678 della L. 27/12/2013, n. 147. 

•	 di dare, altresi, atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di 
copertura del costa dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, 
richiamati in premessa, pari aI47,99%. 

•	 di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testa nell' apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1, 
comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 

•	 di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazionc 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutivita, 0 comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per I' approvazione del bilancio di previsione, adottarido, nelle more 
dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalita indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 
del 28/02/2014. 

•	 di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze,Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI. 

•	 Di dichiarare con successiva votazione, favorevoli sei - astenuto uno ( CORBISIERO), 
immediatamente esecutiva la presente deliberazione 

".
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PAREREAI SENSI DELL 'ART. 49
 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000
 

a) II responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime 
parere favorevole in ordine alia regolarita tecnico-amministrativa 

b)	 II Responsabile dei servizi Finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile ed attesta la copertura 
jinanziaria. 

7ZIO 
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Letto , approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Drfit_ss_o_n_e ~	 --.;,
 _ 

La presente deliberazione viene affissa all ' Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. 5~b e vi rested 
per quindici giorni consecutivi. . 
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Dalla Residenza Municipale, Ii g-9 ' 'loU 

CERTIFICATO ESECUTIVITA' 
•	 Lapresente deliberazione edivenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'artt. 134, c. 3 del T.U . 18/8/2000 n. 267 . 
•	 La presente deliberazione edivenuta esecutiva in quanta dichiarata immediatamente eseguibile a 

termini dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 


