
COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
Provincia di Cremona

Prot. N. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 34 del 08/09/2014

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici,  addì  otto del  mese  di   settembre alle  ore  19:00,  nella  Sala  Consiliare  del  Palazzo  Comunale,  previo
esaurimento delle  formalità  prescritte dalla Legge e dallo Statuto,  si  è  riunito sotto  la presidenza del  Cristiano Strinati  il  Consiglio
Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1 STRINATI Cristiano SI

2 VACCARI Mara SI

3 MATTAROZZI Giuseppe SI

4 RAVASI Simona SI

5 SOLDI Carlo SI

6 BOSI Francesco SI

7 GUZZARDI Pietro SI

8 CORBANI Matteo SI

9 NOCI Sergio SI

10 LUSIARDI Angelo SI

11 BONALI Fabio SI



TOTALI   11 0

Partecipa  il Il Segretario Comunale Sagona Dott. Luca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata
istituita l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dall' 01.01.2014;

CONSIDERATO che la IUC è composta da:
-  IMU (imposta municipale propria)  componente patrimoniale,  dovuta dal  possessore di  immobili,  escluse le  abitazioni

principali;
-  TASI (tributo servizi  indivisibili) componente servizi,  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per

servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a

carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI in particolare il comma 669 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità) istitutivi del tributo
TASI;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività forniti dal
Comune alla Collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  sia  all'individuazione  dei  servizi  che  si  intende  ricoprire  che  alla
determinazione della tariffa per l'anno 2014;

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013 e dall'art. 13, comma
15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  26  del  30.06.2014  in  data  odierna  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per la disciplina della IUC;

VISTO l'art. 5 commi 2 e 3 che stabilisce che la misura della TASI, compresa tra il 10 e 30% posta a carico dell'occupante,
nel  caso in  cui  l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto  diverso dal  titolare del  diritto,  viene stabilita  con delibera
consiliare;



VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 30.09.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2014;

VISTO il  parere positivo in atti  in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione
rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare la copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli
indicati nella seguente tabella:
-----------------------------------------------------------

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO SPESA 2014
-----------------------------------------------------------
- illuminazione pubblica 103.000,00
- manutenzione strade, gestione automezzi
viabilità, segnaletica, compresa spesa perso-
nale    68.200,00
- parchi e giardini    12.400,00
- manutenzione cimiteri, compreso personale  15.600,00;

3. di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2014 le tariffe relative al
tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

--------------------------------------------------------
abitazione principale e relativa pertinenza 0,2 %

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'art. 9, comma 3/bis del D.L. 30.12.93
n. 557 convertito nella legge 26.02.94 n. 133 0,1 %

fabbricati CAT.D 0,1%



altri fabbricati e aree edificabili 0,1%;

4. di stabilire, come indicato nel Regolamento IUC art. 5 - capo 3 (regolamento TASI), che nel caso in cui l'unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto, la quota TASI del 20% sarà a carico del locatario e la quota dell' 80%
sarà a carico del proprietario;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, si rimanda al Regolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30.06.2014;

6. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L.  201 del
2011;

7.  di  ottemperare  all'obbligo  imposto  dal  D.L.  n.  33/2013 ed in  particolare  all'art.  23  disponendo la  pubblicazione del
presente atto sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparenza, sottoscrizione provvedimenti organi indirizzo politico;

8.  di  dichiarare con voti  favorevoli  unanimi  la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 267/00.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cristiano Strinati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sagona Dott. Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Sagona Dott. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 in data _______________ 

[ ] è divenuta esecutiva il _______________,decorsi 10 giorni, dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 

Li ________________________ 

Li _______________

Il Segretario Comunale
Sagona Dott. Luca


