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ORIGINALEiCOPIA
N.9
DEL 30/08/2014

cOMUNE Dr COSOLETO (R.C.)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2014.

L,annoduemilaquattordiciaddìtrentadelmeSeoiagomt
Palazzo comunale "san sebastiano", sito in piazia ltalia, si è riunito il consiglio Comunale,
convocato con awisi scritti in data 28tOBt2O14 - Prot. 1424, consegnati a domiéilio dal Messo
Comunale come da sua dichiarazione, in sessione straordinaria ,rge-nte di prima convocazione,
presieduto dal Presidente del consiglio comunale ciuseppe calvo,còmposto àai sigg:

N. COGNOME E NOME PRESENTE
SIAJO

1 GIOFFRE' ANTONINO SI
2 CARMELITANO FRANCESCO SI
J MODAFFERI GIUSEPPE SI
4 AS CRIZZT D OMENICANTONIO NO
5 CALVO GIUSEPPE ANTONIO SI
6 CARBONE GIUSEPPE NO
7 SCARCELLA GIANNI NO

Assiste il segretario comunale Dott. Antonino Trombetta.
Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di tre, oltre il Sindaco, per
ul tolale di numero quattro presenti, su N. 6 consiglieri assegnàti al Comune (oltre il Sindaco) e su
N. 6 Consiglieri in carica (oltre il Sindaco, per un totale di 7), l'adunanza è legale a termini dell,art.
37 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e premesso che sulla proposta di d-eliberazione, ai sensi
dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;
il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parcre
FAVOREVOLE;
il responsabile dell'ufficio di ragioneria, in ordine
FAVOREVOLE;

alla regolarità contabile, ha espresso parerc ll
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il consiglio a deliberare sull,oggeuo
sopraindicato.



i

IL CONSIGLIO COMUNALE

\TSTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.F..L.);
VISTO lo Statuto Coniunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
PREMESSO che con i comrri dal 639 al 705 deìl'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita
I'imposta unica municipale (IUC) con decorrenza 0l l01l2o14 basata su due presupposti impositivi:- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valoié;- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei serizi comunali:

_ La IUC è composta da:
IMU (lmposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

-abitazioni principali e assimilate e ruraÌi strumentali;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell,utilizzatore

-deÌl'immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell, utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 art. I della Legge n. l4l del27 .12.2013 ha stabilito l,abrogazione dell,art.
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22?icembre 2011,
n. 214 (TARES);

TT\uro coNTo della seguente suddivisione per "argomenti,,dei conimi dell,aft. 1 della Legge n. r47
del 27 .12.2013

- Commi da 639 a640 istituzione IUC
_ Commi da 641 a 668 TARI
_ Commi da 669 a 681 TASI

Commi da 682 a 705 Disciplina generale componenti TARI e TASI
VISTI, in particolare, i seguenti 669 I 6t I I 67 2 I 61 6 I 61 7 I 67 I I 6t1 dell, art.
DATO ATTO che:
i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono:

. ai sensi del combinato disposto dei commi 676-6g0 della L.
TASI previste per legge, ed in particolare:

14712013, aumentare o diminuire Ie aliquote

1 della Legge n. 147 del27.12.2013;

sensi dell'articolo 52 del Decreto

. modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l,aliquota
di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sinò all,azzeramento;

. innalzare di un ulteriore 0,8 per mille I'aliquota rnassima deÌ 2,5 per mille, come previsto da|D.L.6.3.2014
n. 16, come convertito nella L. n. 68 del 02.05.2014, ftnalizzando però taie innaliamento alla previsione di
riduzioni per la prima casa;

. rrodificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui
all'art. 13, comma 8 del D.L. n. z0llz0l1 convertito dalla legge n.2\4/2oll e succ. modifiche ed
integrazioni;

. ai.sensi del combinato disposto dei cornmi 640 e 677 dell'art.l della Legge n. l4:/ /2013,l,articolazione delle
aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma dJle aliquote deita taSI e dell,lMU
per ciascuna tipologia di immobile non_può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge
statale per l'[MU al 3l .12.2013, fissata al I 0,6 per mille e ad altre minori aliquote, in ."i"rionl alle diverse
tipologie di imrrobile;
ATTESO che ai sensi dell'art. 52. del D. Lgs n. 446 del 1991, il Comune determina con RegoÌamento, la
disciplina per l'applicazione della IUC:

Y§19_i1r:g:]ryento IUC approvato con propria precedenre delibera n.4 det 12 giugno 2014;
TENIJTO CoNTo che per servizi indivisibili comunali s'intendono, iu linea genéraÉ, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcù tributo o tariffa, secondo le
seguenti definizion i:

- s€rvizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività
del Comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, rna di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e pr i quali non è pertanto possibile effettuià una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di ttilizzo individuale;



- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi peftanto nei servizi a domànda individuale;

Visto il comma 703 dell'articolo I della Legge n. 14112013, in cui si precisa che l,istituiione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VISTO l'art. I comma 169 della legge 27 /1212006 n.296 che prevede il termìne per deliberare le tariffe e Ie
aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei sàrvizi pubblici locàli, entro la data fissata da
nome statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell,ad. 193 del Tuel
26712000' come modificato dal comma 444 dell'art. I della legge 22812012, il Comune ha facoltà di
modificare [e tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, ne] solo caso
in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 20112011 a decorrere dall,anno d,imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria
devono essere inviate al Ministero esclusivamente per via telematica per la pubblicazio'ne nel sito
informatico di cui all'art. l, comma 3 del D.Lgs n. 360/9g;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti:
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e cogetlezza dell,azione
amministrativa, espresso dal responsabile dell'area finanziaria, ai sensiìell'art. 49 e dell'art. 147 bis del
D'L.vo l8 agosto 2000, n.267 ed ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento del sistema di controlli intemi;\'IsTo il parere favorevole di regolarità contabile espreiso dal responsabile dell'area finanziaria, ai sensi
dell'art. 49 e dell'at. 147 bis d_el. D.L.vo 1g agostà 2000, n. 261 ed ai sensi dell,aft.3 del vigente
regolamento del sistema di controlli intemi;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2) Di determinare I'ALIQUOTA 1,50 (unovirgolacinquanta) per milie su tutte le tipologie di fàbbricati,
aree.scoperte e aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (Tributo ,".riri i-rdiriribiliy unno)filt.
3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell,IMU
per giascuna tipologia di immobile non sia superiore ali'aliquota massima consàntita dalla legge statale perl'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione" alle diverse
tipologie di immobile;
4) Di stabilire che nel caso in cui I'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento (sceltà tra 10 e 30 !i. ".rto; 

J"lliu-,,on,ur"
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presénte atto, e la restante parte
è corisposta dal titolare del diritto reale sull,unità immobiliare;
5) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 30.000,00 è destinato al parziale finanziamento deì
servizi indivisibili sotto indicati:

- manutenzione ordinaria stabili comunali € L100,00
_ servizi cimiteriali € 25.586,81

_ servizi di manutenzione stradale € 1.000,00

- spese illuminazione pubblica € 28.000,00

- servizio pulizia edifici comunali € 500,00

_ Servizio biblioteca € 0,00

, Pubblica sicurezza e vigilanza € 6.550,00
Riscaldamento immobili comunali € 1.330,00
TOTALE € 64.066,00
Percentuale copertura servizi indivisibili : 46,90%;
6) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio 2014;
7) di stabilire che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per
componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASD, si rinvia alle no1.6e di legge ed
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

la
al

8) Didelegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, pér il traàite del portale



tuwv)..portalefe.deralismofiscale.gov.ll, nei termini indicati dall,art. 13, c. 15, del D.L. n.201 del 6 dicembre
201 1,-convertito nella Legge n. 214 del22 dicembre 201 I , con le modaliti stabilite nello .pecifi"o d"".etodel Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell,interno, rictiiamuto i, aett,norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo nscure, ai senri aer|art.13 comma 13bis del D.L. n. 20ll20ll, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, come in.".lto outt,u,t. +,comma 5, Iett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. r 6, convertito, coi-modificazion j, dabL. zè upr:iti )itz, n. ++ 

",successivamente sostituito da[' art. 10, comma 4, lett. b), D.L. g aprire 2òr3, n. 3s, convertito nella legge64t2013;
9Di disporre che-copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo
C_omune, ai sensi dell'art. 32, comma l, della tegge 1S.06.t00'9, N.69;
l0)Con.successiva separata votazione unanime favorevole palese, di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. lgl0gl2)O n" 267.



PARERE F'AVOREVOLE
di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

f.to A. Gioffrè

IL PRÈSIDENTE

fto Giuseppe A. Calvo

PARERE F'AVOREVOLE
di Regolarità Contabile

Il responsabile del Servizio
f.to A. cioffrè

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

f.to Don. A T

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara
da103.09.2014 e per 15 giorni consecutivi (art.

Data 03 .09 .201 4

che la presente deliberazione viene affissa all,Albo
124 T.U. Ordinamento EE.LL. -D.Lgs.n" 267 /2000)

Pretorio

ILMESSO COMUNALE
f.to S. Vita

La

tr

presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.u. o*ru-"n** **.n*Wd'
decorsi l0 giomi dalla pubblicazione (art. 134 comma 3.)

o( runcrE. DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTryA (arr. 134, comma 4.)\
Data 30.08.2014

COPIA CONF'ORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

fto Dott. A. Trombefta

Addì 03.09.20r4


