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Oggetto: lmposta Unica Comunale (lUC) - Componente TAsl (Tassa 5ui Servizi Indivisibili) - Determinazione
2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore L8,30 in Alvito, nella sala delle
adunanze si C riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con awisi scritti a domicilio, ai sensi

dell'art.50, 2'c., D. Lgs 267 /2000, in sessione STRAoRDINARIA ed in prima convocazione.

Fatto normale appello nominale, risultano

PRESENTI ASSENTI

l   MARTINI Du‖ io X

2   PERSICHETTI Vittor o X

3  SAMBUCCIF「anco Paolo X

4  ERAMO Mesia X

5   MARTINI Angelo X

6  D′ ERAMO Antonietta X

7. TATA Filippo X

8  1AC080NE Rita X

9  REA Lucia X

10 MAGG10 Vincenzo
1l  CERVI Carmine X

12  CERVI Angelo

13  PAGL A Dionisio X

Presenti n. _11_ Assenti n. _2_
Presiede il sig. Vittorio Persichetti.
Asslste, con funzioni di Segretario ll consigliere comunale Lucia Rea, la quale prowede alla redazione
Partecipano senza diritto divoto gliAsessori

del presente verbale.

14 DI BONA Franco x
15 BOVE Cesidio X

16 ERAMO Gerardo X

17  FERRANTE Giovanni Diego X

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla rlunione A stato esteso anche agli Assessori Comunali,
che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica, per la

trattazlone dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito I'imposta unica comunale (lUC), che si

compone dell'imposta municipale propria (lMU), 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 iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto I'art. L, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il

termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformit) con i servizi
indivisibili alla cui copertura la TASI d diretta, con possibiliti di differenziare le aliquote in ragione del settore di attivitd nonchd
della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 20L3, secondo cui I'aliquota di base della TASI E pari all'1- per mille
e il Comune ha facolti, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di
ridurre l'aliquota fino all'azzeramentoj

Visto I'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della
TASl e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non pud essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,
aggiungendo che, per il20L4, I'a liq uota massima non pud eccedere il 2,5 per mille;

Visto I'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per ifabbricati rurali ad

uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 20I/20LL, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/20!!, e

successive modificazioni, non pud eccedere l' l per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati,
risulta necessario ed indispensabile prowedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquoto

Abitazioni principali (categorie A/ t- A/ 8- A/91 o,7 0/"

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-
A/8-A/sl

o,ts %

Aに nimmOb‖ i o,! %

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come

stanziate nel bilancio di previsione 2014, per iseguenti importi:

Pubblica llluminazione 2r2.4L8,00

Manutenzione Stradale 70.750,00

Verde Pubb‖co 18.885,60

Pulizia lmmobili 8_359,00

lmpianti Sportivi 22.500,00

urbanistica e Gestione Territorio 87.166,25

SerVi2i Cimiteriali 44.827,35

Servizi Socio-Assistenziali 155.000,00

Dato atto che I'ente non ha proweduto all'invio deile deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, ilversamento della prima rata

della TASI e' effettuato entro il 15 ottobre 2014 sulla base delle delibera?ioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonchd dei

regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre

2014; a talfine, icomunisono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il

10 settembre 2014 mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale delfederalismo fiscale.

Visto l'art. 1, comma 169, della Lelge n.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se



approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purch6 entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1'gennaio

dell'anno di riferimento;

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. n.26712000 (alleg.n.1),

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma l del L, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato
dall'art. 3, comma 2, del D.L. Il4/2OI2, rilascQto @)l Respons del Servizio finan2iariO e tributi Rag Di Scanno Francesca in

ordine alla regolariti tecnica e contabile

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabiliti;
Vista la proposta del cons. di minoranza Maggio, riportata nell'allegato al presente atto come allegato n. 2.

Con voti n.7 (sette) favorevoli e n.4 (quattro) contrari, icons. di minoranza Maggio, Cervi A, Cervi C. e Paglia, espressi in forma
oatese

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale deldispositivo del presente prowedimento;

Di determinare per l'anno 2014 l'aliquota per iltributo sui servizi indivisibili nella seguente misura:

Tipoloqia imponibile Aliquoto
Abitazioni principali (categorie Al f- A/8- A/91 o,7 %

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/L-
A/8-A/el

o,r5 0/"

Alt"immob‖ i o,I%

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1, comma L69, della Legge 295/2006,
il 1" gennaio del 2014;

Trasmettere copia della presente delibera al Ministefo dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le
modalit) previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ln considerazione dell'urgenza del prosieguo di adempimenti,

Con voti n.7 (sette) favorevoli e n. 4 (quattro) contrati, icons. di minoranza Maggio, Cervi A, Cervi C. e Paglia, espressi in

forma palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18

agosto 2000.

3.
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ll presente verbale viene cosi sottoscritto:

residente ll Segretario Comunale

Per il parere di regolaritA tecnico contabile ex art. 49, ro c. D.lgs z6Tlzooo

ll responsabile del servizio finanziario
F. Di Sconno

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio on line di questo

Comune per r5 giorni consecutivi a partire dal

Pubbl n       del :1l S[Tl,11

ll Resoonsabile dell'Albo
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: (Prooincia iliFrosinone)

PARDRE DEL RSVISONE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONB CONSILIABE

DEL REGOLAMENTO PEXT L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE {ruC)

PARTE nI - TASSASUISERVTZTINDMSTBTLT rrAsr)
E RELATIVE ALIQUOTE

Rlchieata al se1r6t dell' t ?39 com[ta 1 lette'ra b) N,7 D, Lgs 267fio e s.m.t
Dalla eede del Rwlsore d€I Contl In G$ottaferrata {RM)

ll sotloscrito Revirore del sornune di Alvito (FR), dot| Montefiorl Maurlzlo, nomlneto co$ d€llbs|Aziofic dol Cotr$iglio
Comunale n.8 dol 07.06,2014 ,

Pronr$$o
- ohe I'art, ?39 del D, Lgs 26?/00 e succcssive nrodificazioni e hrtegrrzioni, prevedono lE DetessltA di

formtl{ziono di parero iq merito a proposlc di r€golsmellto di conhbilitd, ecoromslq patrimonio, e di
applicrziono dni tjibuti l')€li;

- chs in d&ta 05/0912014 d slflt{ notilicalo dsl Rosponsabilo d€l Spvizio Fin$ziario richissta di Frers ai sensi
doll'fln, 239 conu I l€n€ra b) r. ? d$l D. Lgs 27612000 o sru,i;

olt({ut{ 16 copio dol r"golrmcmto lnportt Unic{ Comuoalo (lUC) - pfftq m Tqss* s|li $ervizi Itrdivisib i (fAsD
d€lle pmp06te rclatlvb all6 sllquota da dollbernrc e 16 i fomrarjoni di cui !lt'crt, I cornms 682 punlo b) dclla L,
l4713l

Corsid6rNao
- che per ll glomo 09,09 p,v, C c$nvocato ll Conrlgllo Comunals con sll'ordino dll giomo una deliberazione

av€n& ad ogg€tto I'appavaelono del rcgolam€nto per I'appllcszloflo della lmposts Unics Comunalc IUC - hrte

. 
lll Ta$a tul Seryizl Indivlstblli (TA$I) s relsrlve allq$oto;

Visto
- il D, Lgs n. 26200 e smli
- ll parcm favoru$olc di $golirit! teqrico 0 coalabila dla3ciflto dal Rospomabile dcl Scrvizio l'imuiario

. 
d6ll'Ent$ ai sonsl doll'srl.49 d6l TUEU

Esf,nrinato

- il sonlent|to d€lle plopodtp di dellberazione ricevutei
- ohc il CoruuDs di Alvito nelh rcdazionc dol Regoburento IUC pariu Itl ?ASl, ha tcnuto conto pouplc.rsivam€utc

dall6 disFolizioni di cd all'aft I comnl{ 639 o s€gu€nii, dclla L0ggs 147 d€l 27/128013 c $r,i;

osprimo al ceml doll'articolo t39, c{$mo l, lcnora b, d0l dccrdo bgislaliyo l8 ae$to 2000, n. 26?

PARENE FAVOREVOLE

all'approv{ziotro dsl rggolarneDto per I'oppliclzione dolla Impooln Unica Comun0lc IUC -,Parto lll Tassa gui $ervizi

lndivisibili (TASI) 0 deuc relatlye diquote,

crcfl afefr4td, 08.09.2014
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