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D E L I B E R A Z I O N E   DI  CONSIGLIO   C O M U NA L E
N° 11 del 28/08/2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Determinazione aliquote per l’anno 2014
– Componente riferita ai servizi indivisibili (TASI)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto mese di agosto alle ore 09:55 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo
ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di
prima convocazione, si è riunione il Consiglio Comunale. Procedutosi all’appello nominale,
risultano:

Nominativo Carica Presente Assente
Angelini Marisa Sindaco X
Cioccolini Angelo Consigliere comunale X
Paolo Peroni Consigliere comunale X
Angelini Domenico Consigliere comunale X
Vannozzi Rita Consigliere comunale X
Perleonardi Giuliano Consigliere comunale X
Carmignani Antonio Consigliere comunale X

Presenti N. 6 assenti n. 1.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. De Vincenzi Emanuela

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza Angelini Marisa in qualità di
Presidente del Consiglio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione consiliare in data odierna e riportata nel verbale di seduta;

Premesso che:
L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno
d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principale;
TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
 TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
VISTO il comma 731 della legge 27.12.2013 n.147 e smi, il quale stabilisce che per l'anno
2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del
contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei
gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Visto l'artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:
comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI-
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo-
2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli;
comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e-
che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n.-
16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede
che:

il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base alo
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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobili;
per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;o
per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essereo
superati 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota-
massima della TASI non può superare l'1 per mille;
comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto-
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diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante
sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare;
comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato-
dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI,
in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo-
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale
prevede che:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazioneo
della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014
sia pubblicato sui sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni; a tal fine, l'invio deve avvenire
entro il 23 maggio;
per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno dio
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con
riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 (con invio entro il 23
maggio) ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale
adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

Considerato che:
con decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2014, il termine per la deliberazione-
del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014  e che
successivamente con G.U. 23 luglio 2014, n. 169  è stato prorogato al 30 settembre
2014;
alla data odierna non risultano sussistere le necessarie condizioni per poter procedere-
all'approvazione del Bilancio di Previsione, sia a causa del continuo mutamento delle
norme che regolano la fiscalità locale, con riflessi anche sulla definizione degli importi
del Fondo di solidarietà per il 2014, sia in relazione agli esiti della verifica del gettito
IMU 2013 e del Fondo di solidarietà comunale 2013.

Ravvisata, per le sopra esposte considerazioni, l'impossibilità di approvare il Regolamento per
l'applicazione del tributo entro il 31 agosto 2014 (con invio entro il 10 settembre 2014),
nonchè la determinazione, entro lo stesso termine, delle aliquote IMU e TASI su tutte le
tipologie di immobili;

Ritenuto opportuno procedere in via provvisoria, a deliberare l'azzeramento dell'aliquota del
tributo, in attesa che si perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere
all'approvazione del Bilancio di Previsione e quindi anche di coordinare le misure delle aliquote
IMU per l'anno 2014 e  quelle della TASI in via definitiva;

Considerato che la necessità dell'adozione del presente provvedimento è sopravvenuta a
seguito dell'intervenuta approvazione in data 30 aprile 2014 da parte del Parlamento della
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conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

Ritenuto procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi di atto urgente ed
improrogabile essendo la data del 31 agosto 2014 (con invio all'IFEL entro il 10 settembre
2014) fissata improrogabilmente dalla legge quale termine ultimo, decorso il quale, in caso di
mancata deliberazione da parte del comune, è comunque dovuto da parte dei soggetti passivi
degli immobili diversi dalla abitazione principale,  il pagamento della prima rata TASI nella
misura dell' 1 per mille entro il 16 ottobre 2014, causando quegli effetti distorsivi già
evidenziati;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

VISTO il D.L. 16/2014;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Consiglio Comunale ai sensi
dell’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
Si procede a votazione

Con votazione unanime
D E L I B E R A

Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;
Di stabilire per l'Imposta Unica Comunale in via provvisoria, in attesa che si2.
perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di
Previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la
componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) un'aliquota nella misura pari a 0,00
(zero) per mille per tutte le categorie di immobili.
Di provvedere, con successivi atti, entro il termine di approvazione del Bilancio di3.
Previsione 2014, all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale ed alla definizione delle altre aliquote;
di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via4.
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e5.
con la volontà favorevole unanime, voti espressi per alzata di mano ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed
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integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

           IL SEGRETARIO COMUNALE    IL  SINDACO
        Dott.ssa. DE VINCENZI Emanuela                          Dott.ssa Marisa Angelini

___________________________________________________________________________
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si dà atto che il responsabile dell’Area Finanziaria ha reso, sulla presente deliberazione, parere
di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall’art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 22 agosto 2014                   IL RESPONSABILE
Rag. Alessia Rosati

___________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere di
non rilevanza contabile della proposta di deliberazione.

Monteleone di Spoleto, lì 22 agosto 2014 IL RESPONSABILE
        Rag. Alessia Rosati

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’albo pretorio on-line, in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pubblicazione n. 221

Dalla Residenza Comunale, lì 09.09.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott.ssa De Vincenzi Emanuela

____________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal  ed diventa esecutiva, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale, lì 28.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa De Vincenzi Emanuela
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