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DELIBERA N. 10
DEL 08.09.2014

                                              
COMUNE DI MONLEALE 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I
SERVIZI  INDIVISIBILI).  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO,  ALIQUOTE  E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014
                    
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì OTTO  del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 in
prima convocazione nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

N. d’ord. COGNOME e NOME Presenti Assenti
1 MASSA PAOLA P
2 MARINI PIERANGELO P
3 BASSI CARLA P
4 CANEVARI GIANLUCA P
5 BRACCO MARCO P
6 CHIABORELLI FABIO P
7 DAVICO MAURO P
8 DEANTONI STEFANO P
9 PITZALIS MAURIZIA P

9 0
TOTALI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Maria COSENTINO.
 
Il Presidente,  Sig.ra Paola MASSA, in qualità di  Sindaco,  riconosciuto legale il numero degli
intervenuti,    dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis
del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni:FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
 Cosentino Dott.ssa Maria

__________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del
D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
  Merli Rag. Giuseppina 

______________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, “osservando i
principi dell'universalità, dell'integralità e del pareggio economico e finanziario”;
il  Decreto del  Ministero dell'Interno del  29/04/2014  ha  prorogato  al  31/07/2014  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio 2014 da parte degli Enti Locali;
il  successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 ha previsto quanto segue:” Il  termine  per la  deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014”;
l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 comma 3, del D.LGS.
360/98, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO  l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1^ gennaio 2014 che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile , e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato in data
odierna con deliberazione consiliare n., in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro
il  termine  fissato da norme statali  per l'approvazione  del bilancio di previsione,  le  aliquote  della TASI, in conformità  con i servizi  e i  costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
 
PRESO ATTO    che individua i servizi e costi  indivisibili  con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi,  alla cui
copertura TASI è diretta;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che stabiliscono che:
 l'aliquota di base della TASI è fissata nella misura dell'1 per mille e il Comune ha la facoltà con deliberazione del Consiglio Comunale,

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 Il Comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

 per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo cui l'aliquota massima della TASI per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo  9, comma 3-bis del D.L. N. 557 del 1993 e successive modificazioni, non può eccedere il
limite dell'1 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. N. 16 DEL 06/03/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha aggiunto all'art. 1, comma 677,
della Legge n. 147/2013, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo,  per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazione principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,  anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge  n. 201 del 2011;

VISTO il piano finanziario dal seguente elenco dettagliato,  che individua i costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio
di previsione per l'anno 2014, alla cui copertura parziale, pari al  è rivolto il gettito TASI;

SERVIZIO IMPORTO PREVISTO 2014

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 20800

SERVIZI CIMITERIALI 1750

POLIZIA MUNICIPALE  E PROTEZIONE CIVILE 8000

VIABILITA' 34000

 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 5500

UFFICIO TECNICO (60% DEL SERVIZIO TOTALE PRESTATO AL
COMUNE DI MONLEALE)

11942

MANUTENZIONE STRADE E VERDE E CIMITERO 19000

TOTALE 100992

TASI 2014 35170

PERCENTUALE 0,34%

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'anno 2014 le aliquote TASI come di seguito elencate:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   1 per mille;

ALTRI IMMOBILI 1 per mille;

DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, l'imposta sia versata dall'occupante, in una misura percentuale compresa tra il 10% ed il 30% del totale dovuto;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 7 del Regolamento IUC titolo III componente TASI, che prevede che sia il Consiglio Comunale, con la delibera di
approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale  di cui al punto precedente;

RITENUTO OPPORTUNO  fissare  per  l'anno 2014,  nella  misura  del  10% dell'ammontare  complessivo  della  TASI,   la  percentuale  dovuta
dall'occupante precisando che la restante parte (90%) resta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RICHIAMATO l'art. 6 titolo I del Regolamento IUC , il quale prevede che la TASI, sino a compiuta attivazione delle procedure di allineamento
tra dati catastali e toponomastica, è autoliquidata dal contribuente il quale provvederà al versamento come stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del
D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato il comma 688 dell'art. 1 della legge 147/2013;

TENUTO CONTO che i contribuenti provvederanno al versamento, come stabilito dalla legge e dal Regolamento, con le stesse scadenze previste
per l'IMU, 16 giugno e 16 dicembre, ovvero pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno, e per il solo anno 2014 con scadenza 16 ottobre e 16
dicembre;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del
D.Lgs.  446/97 ,  e comunque entro trenta giorni  dalla data di scadenza del  termine  previsto  per l'approvazione  del bilancio di previsione.  Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze Pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3^ periodo del D.LGS. 446/97;

RICHIAMATE le disposizioni:

-  del D.LGS. 267/2000;- 
-  del D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
-  della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità  2014); -  dello Statuto Comunale;     
-   del Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione  dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (ALLEGATO A)

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto,

2. Di approvare il piano finanziario che individua i servizi e costi indivisibili con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei
relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

3. Di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- ABITAZIONE PRINCIPALE  1 per mille
- ALTRI IMMOBILI 1 PER mille

4. Di fissare per l'anno 2014, la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del  10% dell'ammontare complessivo della TASI e nel
90% la percentuale a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5. Di trasmettere  la  presente deliberazione  tariffaria  al  Ministero dell'Economia  e delle  Finanze,  Dipartimento  delle Finanze, entro il
termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.LGS. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

La  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4^  comma  del  D.LGS.  267/2000,  con  separata
votazione espressa resi nei modi e nelle forme di legge.
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