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ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1 (Consigliere Stefano Faraboschi).

Assume la presidenza la Dr.ssa MARA TARABELLA in qualità di PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE;

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. SERGIO CAMILLO SORTINO;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

GIANNINI PIETRO

PARDINI ALEX

LOMBARDI NICCOLO'

P

COPIA CONFORME

COMUNE DI SERAVEZZA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  24 del  28-04-14
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Oggetto: TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. DETERMINAZIONE E  MISURA  DELLE

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014  E PLURIENNALE 2014/2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17:15 si é
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

===========================================================================

LOMBARDI ROBERTA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  24 del  28-04-14

P



CC 24-2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che “Il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree
edificabili, a qualsiasi uso adibiti”;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le
modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina
relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l’art. 1 commi 676 e 677 modificato con Decreto legge n. 16 del 06/03/2014,
dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

 la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille,  mentre l’ aliquota massima non-
possa eccedere il 2,5 per mille per l’anno 2014;
il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota-
all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
per  il 2014,  nella determinazione della aliquota massima  può essere superato il 2,5 per-
mille e il 10,60  per mille (aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che con tale importo  siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 del decreto- legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214
detrazioni d’imposta od altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI
equivalente a quelli determinatesi con riferimento all’ IMU relativamente alla stessa
tipologia d’immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima
pari a quella di base;

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote
della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il
Regolamento comunale cui si rinvia;
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PRESO ATTO che i servizi indivisibili coperti dal gettito previsto dalla Tasi – esclusi i servizi a
domanda individuale e le spese finanziate da proventi a destinazione vincolata – sono i seguenti:

Gettito TASI previsto Bilancio di Previsione
2014

€ 511.000,00

Servizi illuminazione pubblica € 295.000,00
Servizi relativi a commercio e Suap €  156.800,00
Servizi di protezione civile € 136.306,00
Spese in c/capitale finanziate da entrate
correnti al netto delle partite vincolate (prov
c.d.s, contrib. Inerti…)

€ 24.900,00

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di
riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

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”;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio 2014, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2014  il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, precedentemente già prorogato al 28/02/2014
con decreto ministeriale del 19 dicembre 2013;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute
soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare
l’applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi
interpretativi;

RITENUTO opportuno per mitigare gli effetti recessivi della Tasi introdurre per l’anno 2014
detrazioni differenziate in base al valore della rendita catastale alle abitazioni principali e
pertinenze per un importo complessivo di € 160.000,00 finanziate con l’innalzamento dal 10,6 %
all’11,4 % dell’aliquota IMU altri fabbricati;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 (undici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N., Monaco e
Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi per alzata di
mano in pubblica adunanza

D E L I B E R A

per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi1)
ai costi riferiti ai servizi indivisibili riportati in premessa;

di proporre al Consiglio Comunale di determinare l’ aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili2)
per l’anno 2014 e Pluriennale 2014/2016 nella misura del 2,5 per mille;

di proporre al Consiglio Comunale per l’anno 2014  l’applicazione di detrazioni pari all’importo3)
dovuto dell’imposta per il possessore di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e
loro pertinenze con rendita catastale complessiva inferiore od uguale ad € 300,00;

di proporre l’istituzione di un fondo di € 50.000,00 in Bilancio di previsione 2014 da destinare4)
ad agevolare contribuenti Tasi abitazione principale, secondo le modalità che saranno stabilite
nel Regolamento Tasi;

di approvare il prospetto riassuntivo della corrente manovra tributaria allegato alla presente5)
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente deliberazione è vigente dal 1° gennaio 2014;6)

di stabilire che la Deliberazione di consiglio in recepimento della presente delibera dovrà7)
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per
l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di
cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, come indicato da Nota del MEF prot. n. 4033 del
28/02/2014;

di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la8)
pubblicazione nei modi e termini previsti, anche sul sito istituzionale del Comune;

di seguito

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, V comma, del D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva, con voti favorevoli n. 11 (undici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N.,
Monaco e Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi per
alzata di mano,  la eseguibilità immediata della presente deliberazione.
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Prospetto riassuntivo allegato alla Deliberazione GC n. 24 del 28 Aprile 2014

Fattispecie Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale
il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo), con rendita catastale complessiva
inferiore od uguale ad € 300,00;

esente

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale
il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo), con rendita catastale superiore od
uguale ad € 300,01

2,5 ‰

Immobili assimilati all’abitazione principale :
a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a  condizione che la stessa non
risulti locata.
Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto
unitamente
all'unità ad uso abitativo), con rendita catastale inferiore od
uguale ad € 300,00;
b) negli altri casi stabiliti dalla legge .

esente

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il
possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo).

2,5 ‰

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

0 ‰

Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L.
201/2011

0 ‰

Aree fabbricabili 0 ‰
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es.
pertinenze oltre quelle ammesse)

0 ‰

Immobili produttivi categoria D 0 ‰
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Approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA MARA TARABELLA DR. SERGIO CAMILLO SORTINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni

consecutivi dal giorno                       e vi rimarrà fino al giorno                       Reg. Pub. ______

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000 e come prescritto dall’art. 32,

comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Che la presente deliberazione è  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .

Dalla Residenza Comunale              

IL SEGRETARIO GENERALE
                        (Dr. Sergio Camillo SORTINO)

Che la presente deliberazione è esecutiva il giorno  28 Aprile 2014:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)-

Dalla Residenza Comunale

     IL SEGRETARIO GENERALE
                F.to  Dr. Sergio Camillo SORTINO
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