
COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI DELIBERA DI

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI E INDICAZIONE DEI COSTI ALLA CUI
COPERTURA E' DIRETTA LA TASI, APPROVAZIONE ALIQUOTA, DETERMINAZIONE
SCADENZE E RATE, DETERMINAZIONE PERCENTUALE A CARICO DEL DETENTORE

--------------------------------------------------------------------
N. 30      DEL 04-09-14

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici, addì  quattro del mese di settembre alle
ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune. Alla Prima
convocazione in sessione Straordinaria che é stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

======================================================================

LUCIANI ALESSANDRO P CALVARESI ANGELA P

BALLATORI MARIA GIUSEPPINA P MASCETTI LORY MARIA P

STRACCIA GIANLUCA P SILVESTRI TONINO P

ORTENZI DUILIO P AGOSTINELLI MARIA ROSARIA P

FRASCARELLI ORNELLA P PAGNONI ROBERTO A

FICCADENTI GIULIO P COSTANTINI RENATO MARIA P

AMABILI COSTANZO P

======================================================================
Presenti   12                                             Assenti    1

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.ORTENZI DUILIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO;
-partecipa il Segretario comunale Sig. MARROCCHELLA VINCENZO;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[]  il  responsabile  del  servizio interessato per quanto concerne la

regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per quanto concerne la

regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno espresso parere
favorevole;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa 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. La IUC 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»;

Vista la  disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,

legge 147/2013);

VISTO che uno dei componenti della IUC è la TASI, Tassa sui servizi indivisibili, a

carico del possessore e del’utilizzatore dell’immobile disciplinata dai commi dal 669 al

681 dell’art. 1 della L. 147/2013;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente

dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è 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.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014,

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 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 abitazioni principali e alle unità immobiliari

ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 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 determinatisi 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

201

1

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il

limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

CONSIDERATO che l’art. 1 della L. 147/2013 il comma 682 alla lettera b) punto 2)

stabilisce che il comune determina la disciplina della IUC concernente tra l’altro per

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 04-09-2014  -  pag. 2  -  Comune di Spinetoli



quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che

il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere

potenzialmente fruitori;

VISTI i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per

mille,con possibilità di un suo azzeramento  e, per l’anno 2014, un’aliquota massima

pari al 2,5 per mille;

PRESO ATTO che tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo  ai Comuni in

ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota

approvata per la TASI con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di

immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale

per l’IMU al 31 dicembre2013;

DATO ATTO che

-le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile

corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale

propria(IMU);

-l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai

sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L. R. 22/2010 e della

L. R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito l'intervento del Consigliere Costantini  che  anticipa una loro prossima

interrogazione sulla Polizia Municipale intesa a sollecitare un ritorno ,visti i costi

elevati , dei vigili alle dirette dipendenze del comune  ;

Sentita la risposta del Sindaco che  sottolinea l'importanza dell'adesione all'unione che

ha permesso , nel caso specifico per carenza di organico, di fruire di un servizio

regolare e  fino a che l'Unione darà  risposte positive  il comune continuerà a farvi parte

Senita inoltre  il  Consigliere Agostinelli che a nome del suo gruppo presenta una

mozione di non applicazione della nuova Tassa;

Visto l'esito della votazione sulla  mozione di n. 3 voti favorevoli e n. 9 contrari ;

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni,

Visto lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/200,

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai

sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Con voti n. 9  favorevoli ,n. 3 contrari(Costantini-Silvestri-Agostinelli)

DELIBERA

1.Di individuare i Costi dei Servizi Indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI come

dal dettaglio dell’Allegato 1) che allegato in copia al presente atto ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

2.Che tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei

vari Centri di responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur

solo parzialmente, con il gettito della  TASI;
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3. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge,

per l’anno 2014 l’aliquota TASI  nella misura del’ 1,5 per mille per tutte le tipologie di

immobili ad essa assoggettati;

4.di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n 02 rate in corrispondenza con

scadenza 16 Ottobre 16 Dicembre

5. di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico del detentore

la percentuale del 20% del tributo,

6. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle

Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro il 10

settembre 2014;

7. di rendere il presente atto con separata ed identica cotazione come  sopra

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del vigente TUEL approvato con Dlgs

267/00;
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ORTENZI DUILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARROCCHELLA VINCENZO

======================================================================
li,               | N. reg.   285   li, 08-09-14

Attestazione per la copertura  |   La  presente deliberazione viene
finanziaria della spesa           | affissa  in data odierna  all'albo

| pretorio comunale.
|

IL RESPONSABILE          |                IL RESPONSABILE
f.to MORETTI MONICA     |

======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[] La presente deliberazione é stata pubblicata, mediante•

affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
08-09-14 al 23-09-14

Spinetoli lì08-09-14

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    f.to MARROCCHELLA VINCENZO

======================================================================
            CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva•

|_|  il giorno                 per il decorso del termine di 10
giorni dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'art.134, comma
3, del T.U. n.267/2000

|x|  il giorno della sua pubblicazione all'albo , ai sensi
dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000

Spinetoli lì
 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARROCCHELLA VINCENZO

===================================================================

Per copia conforme all'originale

Spinetoli lì 08-09-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                         MARROCCHELLA VINCENZO
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