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Defiberqzione del io Comunole
Oggeffo: Determinozione Aliguoîe e Detrozioni Componenfi

TASI (îributo Servizi Indivisíbili) - Anno ZO!4

L'anno 2Ot4, il giorno nove del mese di setîembre alle ore 09,30, presso lo
sede comunole, nell'Ufficio dello Polizio Municipole. convoccto con opposifi owisí in
sessione ordinorio ed in primo convocazione, il consiglio comunole si è riunito con lo
p?esenza dei signori:

I TOCCT ARAAANDO X

z VACCAP,O ANGELA X

5 MAURO CINZIA RTTA X

4 BRUNO FRANCESCO X

5 SANTORO MARIA X

6 BELMONTE LUCA X

7 RAIMONDO CT,SELL^ X

Assegnoti n.7 Fro 9li ossenti sono giustificofi i signori consiglieri: presenti n.4

Portecipono gli Assessori Poolo Colqbrese e Cesoti Giovqnni.
Risultolo che gli intervenuti sono in numero legole, ossume lo presidenzo il cov.
Armondo Tocci nello suc guolità di Sindoco.
Portecipo íl Segretorio comunole Dotl. Poolo De Poolq
Lo seduîc è pubblicc.
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IL GONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 'l della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 20141, è stata istituita l'lmposta Unica Gomunale (lUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basala su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUG (lmposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

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

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzalore.

DATO ATTO che il comma 704 aft. 1 della Legge n. 147 del 27,12.2013 (legge di stabilità
20141ha stabif ito_!:gbroqazlone dell'articolo l4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n,201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2O11, n.214 (TARES) ;

VISTO if DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n, 88 Disposizioni urgenti in materia di
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) -
Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'aÉ. 1 della
Legge n. 147 itel27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 lstituzione IUC (lmposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VfSTO it Decreto Legge n. t6 del 6 marzo 2014 <<Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche>. convertito con la legge di conversione 2 maggio 201d n.68 ;

TENUTO CONTO che per servizí indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per iquali non è attivo alcun
tributo o tariffa ;

VfSTA fa Deliberazione di Gonsiglio Comunale n. 14 del 0910912014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (lmposta Unìca Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
defl'articofo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a :
- disciplinare con regolamento Ie proprie entrate, anche tibutarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle faftispecie imponibili, dei soggetti passlvl e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispefto delle esigenze di semplificazione deglì adempimenti dei
contribuenti.
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VfSTO f'art. 27, comma 8', della L. n.4481200'l il quale dispone che: "ll comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. ll termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effettg dal 1' gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per guanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (lUC) ed
alla Legge 27 Luglio 2OOO n.2'12 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO f'aÉicolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del
02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al
3l luglio 2014.

VfSTO if decreto del Ministero dell'lnterno del 1810712014 che ha ulteriormente differito la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 30.09.2014.

ACQUISITI ipareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18l08l2000i

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

D E L I B E R A

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente prowedimento ;

2) di determinare le sequenti aliquote per l'applicazione della componente TASI
(Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

TiDologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse catesorie A/1 -Al8-A/9)

1,00 (uno) per mille

Altri immobili 1,50 (unovirgolacinquanta) per mille

Abitazioni principali e pertinenze date in
uso gratuito a familiari in primo grado

1, 00 (uno) per mille

Abitazioni principali e le unita immobiliari
ad esse equiparate

Nessuna detrazione

Altri immobili Nessuna detraz ione
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3) Di individuare i seguenti seruizi indivÍsibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota paÉe :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia I'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile
effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra
un citiadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente TABELLA dettagliata, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento :

Servizi Percentuale di
conertura Costi

Viabilità, cìrcolazione stradale e servizi connessi dal20 al 1o0o/o

llluminazione oubblica e servizi connessi dal 60 al 100%

Gestione e manutenzione del patrimonio e del verde
Dubblico

dal 20al 100%

4) di dare atio che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2014;

5) di dare atto che per tufti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del
09/09/2014;

6) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 20{4, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
PoÉale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 seftelhbre 1998, n. 360

' 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
dì 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 I'approvazione del
bilancio di previsione.

8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusívamente per
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
PoÉale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
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predetto sito informatico. ll comune è tenuto alla pubblicazione degli atti Gome sopra
indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di

ciascun anno d-i imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuafe I'invio entro il 21

ottobre dello stesso anno. ln caso di mancata pubblicazione entfo il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente'

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DEL CON5I6LTO COIAUNALE ORToINALE

l-s presenle deliberazione viene letto, opprovato e sottoscríttq'

IL SEGRETARIO CONffJNALE
Dott. Paolo De Paola Cav.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D'Lgs' 18 agosto 2000' n' 267)

La presente deliberazione viene affissa atl' Albo Pretorio online sul sito intemet

hiip:i/www.comune.sanmartinodifinita.cs.it di questo Comune in data odiema e per 15 giomi

consecutivi.

Reg.Pubb. N. "0ra
,* r*r" * r**-.lnlOg]$rol 4

DI PUBBLICAZIONE

PER LA REGOLARITA' TECNICA

fi Favorevole ! Non Favorevole

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere I Favorevole ! Non Favorevole

Si attesta la copertula finanziaria (af. 153, comma 5'T.U'E'L')


