COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
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COPIA
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Del Reg. 2014

Data 08.09.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 18.15, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge risultano all’appello nominale:
________________________________________________________________________________
=====================================================================
Consiglieri
Pres.
Ass.
=====================================================================
Valente Beatrice
si
Rovito Biagio
si
Rota Salvatore
no
Staino Giuseppe
si
Cosentino Carmine
no
Barca Carmela Liberata
si
Granieri Maurizio
si
Scarcello Desi
no
Perri Filippo
si
Mancuso Alessandro
si
Toraldo Francesco
si
Caputo Liberata
si
Sapia Italo Mario
si
=======================================================================
Presenti N. 10
Assenti 03
=======================================================================
=======================================================================
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Consigliere Dott.ssa
Carmela Barca nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SPATARO Giovanna

La seduta è pubblica
La seduta è aperta

IL PRESIDENTE
PREMETTE che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
•
•

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) 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 servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
CHIEDE pertanto l'approvazione delle'aliquota TASI per l'anno 2014 nella misura dell'1,30 per
mille;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE la parola il consigliere Perri ricordando che già per l’approvazione della TARES aveva
espresso le sue perplessità votando con riserva, pur riconoscendo lo sforzo fatto dagli uffici e dagli
amministratori per la stesura di un regolamento più equo. Dichiara il proprio voto contrario perché
vede lo Stato mettere le mani sempre nelle tasche dei cittadini senza prima cercare dove ci sono
effettivi sprechi da tagliare. Costringe i comuni e gli amministratori ad operare quali semplici
esecutori, senza alcuna capacità decisionale;
UDITI gli interventi riportati nell’apposito verbale della seduta consigliare;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento
della prima rata TASI per l'anno 2014.
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta 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)

VISTO il Decreto Legge n. 16 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 2014, n. 68 ;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa ;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla componente TASI
approvato con precedente e di pari data Deliberazione Consiliare;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, 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 effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/14 con il quale viene stabilito che il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del
TUEL è ulteriormente differito al 30/09/2014;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, riportato
in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;

SI VOTA e si approva con il seguente esito di votazione, anche per l’immediata esecutività
dell’atto:
Presenti 10 – Assenti 3, Voti Favorevoli 9 – Voti Contrari 1 (Perri Filippo):

DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di determinare all'1,30 per mille l'aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2014;
3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’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
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
di dare atto che l'aliquota decorre dal 1 gennaio 2014;
5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
per l'anno 2014 la TASI sarà versata in n. 2 rate scadenti il 16/10/2014 e il 16/12/2014;
dall'anno 2015 la TASI sarà versata in n. 2 rate scadenti il 16/06/2015 e il 16/12/2015;
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con precedente e di pari data Deliberazione Consiliare;
7) di inviare il presente atto, esclusivamente per via 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
8) 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 di 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 l’approvazione del bilancio di previsione.
9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 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, 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 predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno
di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore
F.to

Data

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole di regolarità contabile

Data 08/09/2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa. G. SPATARO
F.to Dott.ssa C. BARCA

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa G. Spataro

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata la pubblicazione il 10/09/2014 e per
quindici giorni consecutivi.
Reg. Pubblicazioni n. 386
L’ADDETTO
F.TO

