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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 12,30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta comunale si e' riunita con la presenza
dei signori:

CAPPELLA Luigi SINDACO

SALVATORlllaria ASSESSORE

PIRONI Mauro ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a,
del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Michelori.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

D il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n.267/2000);
D il Segretario comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n.267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;
D il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U.

n.267/2000).



IL RESPONSABILE FINANZIARIO, su iniziativa dell'Assessore al bilancio:

PREMESSO CHE:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma
639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale 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 le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari
di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'l per mille. Il
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in
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 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e
che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE:

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

_ per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore
della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera
collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di
particolari soggetti;

RICHIAMATI:

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 200 l prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei



tributi locali ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.";
l' art. l , comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di
Previsione;

VISTO l'art. 1, comma 676 della Legge n. 14712013;

VISTO il Decreto del Ministero dell 'Interno del 18/07/2014 con cui è stato rinviato al 30 settembre 2014 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 48 relativo alle
competenze della Giunta Comunale, relativamente all'approvazione delle aliquote, fermo restando la
definitiva approvazione di tali atti da parte del Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2014;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

l. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio
2014 le seguenti aliquote TASI:

a) - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa e le unità immobiliari assimilate
all' abitazione principale;

b) - aliquota TASI nella misura dello 0,00 punti percentuali per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

c) - aliquota TASI nella misura dello 0,00 punti percentuali per:

- tutti gli altri immobili, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille;

d) - aliquota TASI nella misura dello 0,00 punti percentuali per:

- tutte le altre tipologie di immobili e pertinenze non sopra ricomprese e per le attività produttive;

2. di inserire la relativa deliberazione nel portale del Federalismo fiscale ai sensi del comma 688, art. 1
della Legge n. 147 del 23/12/2013, così come esplicitato anche dalla circolare del MEF n. 28926 del
02/09/2014;

3. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c.
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

LA GIUNTA COMUNALE



VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.
49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;
ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

l) - Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

2) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;



Il Sindaco
f.to Cappella Luigi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sandra Michelori

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ;. 9 SET. 2014
per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, T.U. 18.08.2000, n. 267).

, per rimanervi

-E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Responsabile del Servizio
MT{iani Mauro
/l1\

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, c.3, del T.U. n.267/2000)

viene pubblicata all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal

..; -,~..~~~~..?~.~~ al ?~ ~.~.~~..?.q~.~ (art. 124, c. 1, T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, lì .

Il Responsabile del Servizio
f.to Mariani Mauro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Mariani Mauro


