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IL RESPONSABI(qPELL'AREA TRIBUTI, 1- StefatftiiBres.h'
, ,.i,

I sodosc.ito Bresch Stetaro aespo.s.bie o-,Area t_iranz,ar.a oe, Com,neo 5.regak e Pascet-po. e,p1re. ai.e1"idet,a1 49 coÌad ., de, Dec.etoLegr\ral,vo 'I agos-o L 267. pd,e.e ta r'orevo e . o.d r e dt a .eqota.ita lpcr ;;
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

,.to Dr. Mario Borsetini

IL PRESIDENTE

lnlroduce e itusùa targomenro.

IL CONSIGLIO COìliUNALE

Udtto I presiderle;

PREITIESSO cnp co1 rco.nl ddt63q a 704 de,anicoo . d"rta Legge 1. ,47
do'27.',22013 {Legge oi Slaoiita 20ia} e stala s-itu4a thp(;jé _n\aLomLna,e.{,U.cì. cor de^orelza dat1" Ge.nao 20,2. bas;ta sj oLÀp_.e-s-ppos_i moosrl,v.. jo cos: u.o da poss€sso di .rmobti e coteqao a,;t. ro cotegaro at eroqèzo-e e ata tLizrore di s-tuizi

VISTO cle'inoosla Ln ca comLrd'e r UC, - corposlaoa:
oroora, corporè1te Dalrona,e, dovura d.t00sse.sored'iraob:t,4s( Lse eaoraTiolrDrincoal. la§l {jbJo seruizi rdr'sb[). co.Ée"ì;-,e*... d caro sis oe

oo"sesso.e che d"t Lti.zzatore dp''iaroo,e, oer s-tuizr rd rsro.iLomLrai,
,rAH /rbrlo sorvz:o.itiu co.po-en-e serui7ioest.réta a !ilarz.a.e cosri

oer§òMzro d rdccola e srJ I r ello dei {i1.,. d calco oe I Jltza-ore
:1l-o"llr^q:l: I "!llg ror arr oe.ra _Éese 1 ta? det 27..2.2a8 rcsseor slao rd 20'4ì ha sÈb tio iaoroqaz,ol- oe t.anico o tz dpt dec.e.o tesg;6
dicembre 2orr n 2.1
co ve-iro cor rod,i.d701, oala eggé,2 o,cplore 2o1-.1 2t4 r-aREs)
TENlJlo CONÌO d"t'a seSLei€;dd,sole De. .a.gore-f. oFi commi
oer, è1. 1 !e ta Lò99€ 1 -al det 27.1 ) zot3 rteooe d s.ab i1a 20,al.
- mn mida 639a610,s.i.uz01-oet t.U a. .hposa Ulra ComLnatel. r ornida 6ar a 666 TAÈ iconoore.te -,,buo sel zo q L1),coì_ oa 669a681 TAS| rco-oo,enre-.ioLroSea,z. trd,vEr;rrr:.corr, dd b82 a 7Oa {Drs.:Dtila G"re.ae co "po.F1l tAq e.AS)



VlSTl, in parricoare, iseguenll commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge dl siabìlilà 2014):
669. 1l prcsuryasto inposilivo della TAsl è ,lr possesso o la detenziane, a
qualsìasi nbb, dì fabbtbati, ivi conpresa t'abitaziane principal., e di arce
edificabili, come definiti ai sensi del'imp»la municipale prapria, ad eccezione,
in osni caso, deiteneni agicoll.
671, La TASI è dovuta da chiunque possieda o delenga a qualsiasitilala le
unità innobihn dt cùi at comma 669- tn caso di pluralh d, possesso, o d,
dererio.i essi sono tenuti in soliC)o alladenpinenta dellunica obbtigazione

672. ]n caso di locaziohe frnanziana- b TASI è dovuta dal lacalario a decorcre
dala data della snpub e per tutta la duÉta del cantralio: per duÉta del
con!rctta di tacaziane finanziaria déve intenderci it petioda intercorcnte dalla
data deta stipula ata data di icùsegna del bene al locatare, comprcvata dal

676. L'aliquota di base della TASI è pan attl per nille. ll camune, can
defiberaziane del cansisla comunale, ada\ata ai sensi .letl'adicato 52 det
decreta legislativa n. 446 dei 1997, può idutè l'aliquata frno al'azzeramento.
677 1l canune, con la medesina deliberaziane .li cui al comma 676, può
deterniùare t alkuab nspettanda in agni casa it vincalo in base at quate ta
sanna dele a,quate della TAsl e delllùlu per ciaeuna tipologia di ihnobile
nan sia supenarc all aliquota massima consentita dalla legge stalale per I IMU al
31 dicembre 2013, fissata ai 1A,6 per mile è ad attre minori altquate, in
rctazbne ate divne npobgie diinmÒbjle. Per il 2014, I aliquota nassma non
può eccedere it 2,s pet nille- Per la stesso anna 2014, nella a"èteminaziane
dele aliquote TASI possono essere srperéli i /lm,ti siabiliti nel prino e nel
seconda peioda, Der un anmantarc conplessivanente nan supeiore allo 0,8
pu mille a condiziÒne che siana finanziato, rclatjvanentè alle abilaziani
pdncipali e alle unità innobitian ad esse equiparcte di cuj alt'adicolo 13, camma
2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n- 201, canvelilo, @n modilìcaziohi
dalh leggè 22 dicembre 201 1 , n. 214, detrazioni d inpasta o attre misure, tali da
genenre etfetti sul caico di inpdta TASI eqùivalenti a infenori a quelli

Aebminatisi en ifeimenta att'tMu relativamente atta stéssa tipotogia cli

ìmmobill anche tenendo canto di quanto previsto datt afticola 13 det cnab
decreto legge n.241, de|2011.
6e1. Nel cas in cui I'unttà innobitare è occqata da un soggetto dive$o dal
titolare dei dinho reale sull'unità innobilia?è, quest uttimo e |occupante ena
tilolai di un autonana obbligaziane tibularia. L'accupanle ve6a la fASl nella

nisua, stabitita dal canùne nel regolanento, canprcsa tra it 10 e il 30 pet
centa dell'annonlare canplessivo della TASI, calcolato awlicandÒ I aiquala di
cui ai camni 676 e 677. La restante pane è colisposta dallilalare del dnifto
reale su ll' unìtà innÒbiliare:
TENUTO CONTo che per servizi indlvislbili comunall sinlsndono, in llnea
oeneralè' serviTi o'eslàrbri anùE, opere, lorn-i oar coìr.i alr co'lett!_a
;er iqJalino éan';o dtJr r bulo o la'ird. secordo e segLell. o€rrizion:
. sea z qene?lr. p eslaz on , an.vM. ooer e ld cu' u[hà 4cade oroge.edmòrt'
su lulta la colletivià de cornunei
- s€rvizi dei ouali ne beneiicia I'intera collBlìivita ma dl cui non si può
quanlliicare i Àaggior€ o minorè benefclo tra un cinadino ed un alro e per i

duaLj non è peda-nio possibiLe effeiluare una suddivisione ln base all'effetliva
percenluale di ulllizzo jndividualei



- servzi a lutll i ciltadini, ma di cul non si può ldentiicar€ i maggiore o mtnore
benelicio lra Ln ciltadlno ed u. alro, .on ricompresÌ pedanlo ne sewzi a

vlsTA la proprla deiberazone n. xx, adoftata in quesla stessa sedura -è
dicharata immedlaianrerte esegLribile, co. ta quate è staro apprcvato tl
Begolamenro per a discip ina detaTASti
TENUIO CoNIo che I Comunl, con de tbelaz one de Cons g io Comunare,

dellan cob 52 del d€creto egistaltvo 1 5 dicembre 1 997 n. 446, prowedono a

rcgalanénlo le propne entftte, anche tibularìe, salvo per quanlÒ altiehe alla

.lefinÈione delle fallispecie inpùibi|L dej soggetli passivie delta atiquota

fibub, nel nspetta clele esigenze di seùplifodione degti adenpimentì dei

vlsTo i'an. 27, comma 8, detàL. n_ 44812Aa1 it quate dtspone cher ,l] comma
16 dei'at.53 deta egge 23 dicembre 2000, i. 3BB, è §osutuilo da seguentel
16, ll lemine per deliberare le aliquote e e tarifle deilribuu o.ati, cornpresa
lallquola del'addiziona e comunale all'IRPEF dl cui atfantooto 1, comrna 3, del
decrelo legislauvo 28 sènembre 1998, n.360, recanle istiruzone di lna
addzionale comunae al'lRPEF, e successtve modiicazon, e e larifte dei
setuizi pubblici looall nonché per approvarc i rcgotamenti retal.vt ate enùate
degienti ocal, è srabiito eriro ta dara iissata da norme slarati p€r a
dellberazione de biancio dl previsione. I rogotamenti sute entrate, anche se
apprcvaii sùccess vamenie all'inizio de I esercizio pL rché
enùo i lermine dicuisopra, hanno efleilo dat 1. gennato de tanno dl

CONSIDERAIO che a decorere dat'anno d'hposla 2012, iute te
deliberazionl regolamenlari e rariifarie re ative atte enlrare ùibutarie degl enri
ocali dovono essere rviale a Ministero dellecoromla e deté inanz€.
Dlpairimenro delle linanze, enlo itrermlre di cui a[arlicoto 52, comma 2, der
decreio legislativo n, 446 del 1ss7, e comunque enlro nerù g o.n data dala dl
s€de.za deltermlre prevlsro p€r l'approvazione de bìtancto diprevi§ionei
TENUTO CONIO che per quaito non specliicamenle ed espressamenie
prevlslo da Regoam€nlo TA§l sl nvla alle norme legi§lative nérenli I'tmposta
Unica Comunale ( . U.C.) o ire a luftè e suocessive modliicazlonl ed inlegrazioni
dé la normallva reqolanU la specilica materal
vlsTo il Decreto del Ministero det tnlerno det 18.07.2014, pubblicato nela G.lJ
n. 169 del 23.07.2014, che dlile sce utteriormente al 30 setìembrè 2014 it
tefinine uliimo per l'approvazione de bllanc o di prav slonè per tanro 201 4 da

ACQUISIIo ir parere lavorcvote di regoarità tecnica e conrabie de
Responsabile del Servizio Finanziario aisènsideltari. 49 del D,Lgs n. 267 de
18/08/2000i
coN voli favorevo i 1 1 su 1 l consiglie presen , e votanli espressi per atzata di

DELIBERA

. lia
.\



,- 6)- Di inviare la presenle deliberazione al l/inislero delleconomia e dellè. fnanze, diparllmento dele flnanze, ento iltermlne dl cui alan. 52, comma 2,
de D,Lqs n, 446 del 1997, e comunque enÙo lrenia glornl dalia dala di
scadenzade termlne previsto per lapprovazione delbllarcio d prcvisione;

1)- Di dare ato che la premesse sono parro ntegrate e sosranziate det
dispositivo del presente Drcvvsdlmerìloi

2)- Di delùminarc le s€guenti auquoiè e deiÉzioni p€r 'appticazionè deta
componenle TAS| Ctribulo servìzl tndivisibit) anno 2014 per le seguenu

. Aliquota 2,20 psr mille per abitazioni principali e relative pértinenze così
coma d€finite e dichiaratè aifinilirul
- Aliquota 2,20 per mil16 per abitazioni assimilate all'abitazione principale,
così come stabilito n6l règolamento per la disciplina dell'llru approvato
con delibera diConsiqlio Comunalè n. 27 d6l 04.09.2014, immédiaiamente

- Distabilire l'azzoramento dell'aliquota basè TASI, aisensi del comm.
676 dslla lègge 27,12.2013 n. 147, pèr tutti i fabbic.ti DIVERSI dalle
Abitaziohi Principali e relativs P€rtinenze e per le a.ee edificabili;

3)'dilndlviduarc i segu€nli setuizi lndivisibiLi, con rclativicosti, alla cuicoperrura
la TASI è dircnacome daseguenle é enco detlaglialo, con indicali I relallvl costi
complessivi dl rierim€ntoi
sERVtZt COSTT
Viabllila , circolazlone stradale e serulzl connessi € 86.800,001
luminazionepubblicaeserviziconnessl€ 100,000,00;

Trasporli pubbllcl locall 6 setuizl connessi € 1 .100,00;
Tota e € 187.900,00;
Copedura del costii 39,50%,

4)- Di dare atto che per lutu gti atl aspgtli di detlagtio rlguardanìi ta dlsciptina
de irlbulo TAS sirlmanda a Regolamenro approvalo con prcpria delibarazlone
n 27 adoltata in questa slessa seduta e dichiaraia imriedialamenle esegulblle.

5)- Dl dare atlo che le alquote sop.a indlcale e le ev€nluaidetrazionl ed
èsenzioni siabilile nel suddetro regolamento decofiono da l' Génnaio 2014,

coN voli iavorevoli 1 1 su 1l consiglleripresenli, e volanll espressi per a zaia

DELIBERA
Di djohiarare il presenie aio lmmèdialamènte eseguiblle ai sensi de Iad 134,
comma 4, de Decreto Legi§lalivo 18.08.2000, n.267.
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recrani (art.

(art, r34, coma 3).
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