Comune di Olivetta San Michele
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE
ALLE COMPONENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014.

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
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BIANCHERI ADRIANO
ARRAS GIULIANO
BERTA MARCELLO
CORRADI DAVIDE
GASTALDI ALIDA
GIFFONI LUIGI
IPERTI GILBERTO
MILANI GABRIELE
PAESE SIMONE
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Presiede il Sig.: BIANCHERI ADRIANO
Partecipa alla seduta il Sig. DI MARCO DOTT.SSA MONICA - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che il titolo III del D.Lgs. n. 446/97 di riordino della disciplina dei tributi locali all' art. 52
prevede l' attribuzione ai comuni di una potestà regolamentare generale delle proprie entrate,
salvo per quanto attiene all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;

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 nella 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 è 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 unità
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'1
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 che 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 è diretta;
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore
della collettività, non coperte 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;

Richiamata:
- 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 2001 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.1, 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;
- il Decreto Min. Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I
‘anno 2014 al 30 SETTEMBRE 2014;
- il D.L. 16/2014 “Decreto salva Roma ter” del 06/03/14.che ha stabilito che, in caso di mancata
deliberazione delle aliquote TASI nel termine del 31 maggio 2014 i contribuenti dovranno pagare
con scadenza 16 giugno contestualmente alla I rata IMU anche il 50% della TASI calcolata ad
aliquota base pari all’ 1 per mille con esclusione della sola abitazione principale per cui è prevista
per il 2014 la rata unica a dicembre;
Preso atto che il Ministero delle Finanze con comunicato stampa del 19/05/14 ha modificato le
disposizioni del D.L. 16/14 di cui sopra prorogando da giugno a settembre 2014 il pagamento della
prima rata della TASI;
Richiamata la propria deliberazione n. 26 adottata in data odierna, esecutiva di legge, con la quale
è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) e in
particolare l’ allegato B) quale Regolamento per la disciplina della Tasi;
Visto infine il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio
Finanziario;
Visto il parere del Revisori dei Conti acquisito ai sensi dell’ art. 239, comma 1 lettera b del D.Lgs.
n. 267/00 e ss.mm.i;

Con voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi di legge, essendo i votanti n. 8,
DELIBERA

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2014 la seguente aliquota:
aliquota TASI nella misura di 0,00 punti percentuali per tutte le categorie;
Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

______________________

Successivamente il Consiglio Comunale;
Stante l’urgenza di provvedere;
Con successiva e separata votazione favorevole all’unanimità, espressa nei modi di legge;
DELIBERA:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

BIANCHERI ADRIANO

DI MARCO DOTT.SSA MONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno per
rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
DI MARCO DOTT.SSA MONICA

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134, c.3, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Ai sensi dell’art. 134, c.4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/200).
Il Segretario Comunale
DI MARCO DOTT.SSA MONICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso AI SENSI DELL’ART 49, COMMA 1, DEL Dlgs 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di
regolarità tecnica
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Rag. Giffoni Lugi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso AI SENSI DELL’ART 49, COMMA 1, DEL Dlgs 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di
regolarità tecnica contabile
IL RESPONSABILE UFFICIO finanziario
Dott.ssa Monica di Marco

