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J.U,>UlI.Q, che gli intervenuti sono in numero legale 

Partecipa alla seduta 
97 del D. Lgs. n.267 

"'..n ....t"' ..i" Generale Dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui all'art. 
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dOMUNE DI ISOLE TREMITI 
j Provincia di Foggia 

Piazza Castello n.4 Isole Tremiti (FG) 

Te!. 0882-463063 fax 0882-463003 

email: anagrafetremiti@libero.it 

COPIA 

DELmERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

~terminazione aliquote per l'anno di imposta 2014 

REGISTRO N. 19 

- Approvazione 

Il giorno 26.09.2014, in: Isole Tr'emiti e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocato, alle ore 12.30 si è 
riunito il Consiglio CO~lUnale in:seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione. 

PRESENTE ASSENTE 

FENTINI Antonio 

CONSIGLIERI 

X 

MARTELLA Basso X 

SANTORO Giuseppe X 

Constatata la presenza ~el numdro legale ed accertata la validità della seduta, il Sig. Mario Cafiero nelle 
funzioni di Presidente, invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto. 
La seduta è pubblica. I ! 
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Il Presidente del COI\~iglio C9munale comunica ai presenti che al punto n. 5 dell'ordine del giorno 
prot. n. 3716 del 20.09.2014 ~ iscritto l'argomento" TASI Determinazione aliquote per l'anno di 
imposta 2014 - APplvazionel- Prowedimenti ";

I I IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di sta~ilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n 147), 
I . 

nell'ambito di un disçgno di legge complessivo di rifonna della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l'imposta Unifa Comunale (Iue), composta da tre distinti prelievi: 

1. 	 l'imposta m~cipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. 	 la tassa sui rifiuti (TAIP) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
2. 	 il tributo sui Iservizi lindivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai ~:;omuni; 

I . 
Ricordato che la T ASI: : 

• 	 è destinata a s4stituire daI 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale; 
• 	 ha come presupposto ~mpositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa i'abitazi~me principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei t~rreni agricoli; 

• 	 è dovuta da cfliunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
~olid~e~ tra.li posse~fsori da un lato e. gli utilizzatori dall'alt:o. Nel caso in cui .l'unità 
nnmobIhare s~a occu!,:ata da soggetto dIverso dal possessore, Il comune, nell'ambIto del 
regolamento, deve stafrilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed unlmassim? del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

Visto il decreto leggJ 6 mado 2014, n 16 convertito in legge n.68/2014, con il quale sono state 
apportate modifiche ana disciplina della TASI; 

I; 
Richiamati in particoll~re i commi 676- 677 della legge 27 dicembre 2013, n 147, come modificati 
dall'art. l, comma l, rl,el decreto della legge n. 16/20141 conv. in legge n.68/2014); 

Visto il decreto leggel9 giugno .2014, n 88 avente ad oggetto" Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 "pubblicato in G.U. n 132 del 10.06.2014; 

Atteso che la disciPlml T ASI Lpra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un'aliquota di~ase dell'l per mille; 
b) la possibilità 4i increm~ntare l'aliquota di base, fermo restando che: 

- per l'lo 20141 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
la som~a delle laliquote IMU e TASI per gli immobili ad abitazione principale e altri 
immobili non p~ò essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge 
statale !al 31 dfcembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere 
superati per un lammontare non superiore allo 0,8 per Inillea condizione che siano 
introdore detraponi o altre misure agevolative sulla prima casa tali da deter1ninare 
un cariao fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU; 

I i 
c) 	 per i fabbricati rurali 'strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l' 1 per mille 

(comma 678);1 I 
Richiamato infine l'ari. 1, corr~a 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n 88, il quale, con modifica 
del comma 688 dellal;egge n \47/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 

" l 



I 

differenziate in :funz!ione de~la data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito 
informatico del Ministero dell,economia e delle finanze, stabilendo che: 

• 	 l'acconto TAS~ era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della 
deliberr' entro il. 31 maggio 2014, con invio da parte del Comune entro il 23 maggio 
2014; l 

• 	 l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della 
delibe6 entro il 18 settembre, con invio da parte del Comune entro ilIO settembre 
2014; J I 

• 	 non è dovutoa;cconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 
nel ca~o di rAancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con 
applicakione dell'aliquota di base all' l per mille, fatta salva la clausola di 
SalV~ dfcui al comma 677; 

Visto il Regolamentolper il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale ti. 18 in data odierna; 

I ' 
Ritenuto quindi fissarb le seg\tenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel 
rispetto dei limiti fiss~'ti dall'atto 1, comma 677, della legge n 147/2013: 

ì 
:Fattispe~ie Aliquota 
! " 

Abitazione princiJale e rel~tive pertinenze 
Altri immobili 

1(uno) per mille 
O(zer() per mille 

Stimato in Euro 8.478170 ilge~ito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra; 

Ritenuto, in base a qLto p1revisto dall' art. 8 del regolamento per la disciplina del tributo, di 
individuare i seguenti ~ervizi indivisibili alla cui copertura è fmalizzato il gettito TASI: 

• 	 Polizia Locale I ' 
• 	 Trasportopubblìco 

Considernto che i COJi dei seMzi indivisibili di cui sopra, risultano complessivamente ammontanti 
ad Euro 108.108,00 c1Sì sUddijViSi: 

A fronte di un gettito~to rEuro 8.478,70 	 copertura 7,84 % 

Ritenuto di provveder ....lin men.to; 

l 
i 

I
Visti: 

a) l'art. 172, comma l ,;lett. E) del D.Lgs n 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 
allegh~~ al, h.~la~cio ~i previ.sione le. delibera::ioni con le quali sono determinate, per 
l'eserclzl,o dlnlfenmento, le tarIffe, le alIquote d'Imposta ecc.. . 

b) l'art. 53, corrUha 16 d~lla legge n 38812000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 
legge n 448120P I, il qJale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

IN. SERVIZIO I COSTI TOTALI 
! l Polizia locale! 54.108,00 

1 
2 Trasporto puf~b1ico 54.000,00 



I l 

tributi locali, 1ompres* l'aliquota dell'addizionale comunale e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincidA con la qata fissata per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) 	 l'art. l, commf 169 legge n 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che" Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme 
statali per la dbliberaz~one del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamerlte all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto 
dal IO gennai4 dell'anho di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tarijffe e le ~liquote si intendono prorogate di un anno". 

Visto il decreto dell\~inisterd dell'Interno con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il 
termine per l'approvìione del bilancio di previsione; 

Richiamato infine ]',. 13, co;rum 15, del decreto legge n 20112011, conv. in legge n 214/2011; 

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale s?no state resle note l~ modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul CItato portale;! l 

, 
Richiamato infine l'ar:t. l, comma 688, della legge 147/2013, come da ultimo modificato dall'art. l, 
del decreto legge 9 ghigno 20l4, n 68, il quale fissa allO settembre 2014 il termine per l'invio della 
deliberazione delle aliQ.uote TASI per l'anno 2014; 

I 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comurhale; ! 
VISTO il parere fa~orevole': reso, ai sensi dell'art. 49 lO comma del d.lgs.n. 267/2000 dal 
Responsabile del Serv:izio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

i 
! ~ 

Con la seguente votazìone resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 
Presenti n. 5 Favore~oli n. 5 

DELIBERA 

l) di approvare qU1..ìoespre.lsso in narrativa quale parte sostanziale e integrante della presente 

deliberazione; ! 

2) di approvare, per le moti~azioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote den1 TASI p:er l'ano 2014: 


, 
fattispe«(ie Aliquota 

Ab' .> p' . tI 11.ltazlOne nncrna e e re atlve 

Altri immobili 
l 

- I 

1 mille 

O(zer(») p~r mille 

3) di non applicare pell'anno '2014 riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 art. l della legge 
n 147/2013; ti 

4) di dare atto del ris ..... 'etto del,la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 
147/2014, come modi lcato dall'art. 1, comma 1, letto A) del decreto legge n 16/2014; 

, If 
5) di stimare in Ruro 8.478,70 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle 
aliquote/detrazioni di:~ui sopr~; 



16) di individuare i seID.t.enti seLzi indivisibili alla cui copertura è frnalizza10 il getti10 T ASI: 
• Polizia Locale 

1 
• Trasporto pubbHco 

I ' 
7) di stabilire in Euro 108.10,18,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 
gettito della TASI: f 

l l 
> 

N. I SERVIZIOj COSTI TOTALI 
1 i Polizia local~ 54.108,00 

2 I Trasporto pu;bblico l 54.000,00 

I ... L . . . - ... 
) dl oelegare 11 respo.1nsaolle ·,0..el servIzlO economICO ImanzIarlO a trasmeuere COpIa Oella p 

deliberazione e del· Regolrunento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nçi termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
9) di allegare la presepte deliqerazione al bilancio di previsione 2014. 
lO) di demandare a~ Respollsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti 
successivi e conseguehti;lO) dj, stabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 la gestione e 
la responsabilità del Iprocedilnento viene assegnata al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, il qual~ provv~derà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza, 
nell'runbito e nelrisPtitto delle vigenti norme; 

! 

! 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
I 

Vista l'urgenza di pro1rvedere j 
Con la seguente votazione res~ ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 

Presenti n. 5 Favorev!li n. 5 : 

DELIBERA 

Di dichiarare la pre,s;ente de1}berazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del d.lgs.n. 267/200.•.', I 
.! . 

j 
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l COMUNE DI ISOLE TREMITI 
~ervizio/Ufficio Economico-Finanziario 

Proposta di deliberazione ad oggetto 

OGGETIO: TASI - Detqrminazione aliquote per l'anno di imposta 2014 - Approvazione . I ;
ProvvedimentI. II 

l 
JL RESfONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO 

I 
l ' 
I 

(per la propria'Competenza) 

i i 

Eseguita a termini di legge l:' istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento fmale da 
parte dell' otgano deliberante; 

v, d li 11 d' l., .d' Id' l . al'" l ' fllste e app cate, •. e lSpOs!lzlom I egge e l rego amentI comun 1 VIgentI per a matena; 
, l 

. l 


Visto lo staturo corunale; I 
Visti per la competenza gli!artt. 42 e 49 del decreto legislativo n.26712000. 

l ! 
Visto p.art. 153, cojtllIDa 4 e 5, del T.U,E.L. appf'Ovato con D,Lgs, n.267/2000. 

~sprime ~ulla proposta per la'regolarità tecnico- contabile 

~arere favorevol~ 

Gli atti veugonorUhessi1ufficiO di Segrereria per i provvedimenti delinitivi. 

Dalla data di 'eseculvità e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo 
ufficio.gli atti diI gestio~e relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso 
dalI' onganodeliberFte, se~ondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti 
dell'ente, fatta Sal"1 ogni altra competenza di legge elo regolamentare, 

Isole Tremiti, 20 s~ttembrel.2014 ~ 01 '.)"0<: 

1 tW'.ut ~ «'~ 
;IL RESPONSABILE DEL SEjt ~J(ò~l i 

~ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
; 

N. 3.:( 4 registro pu~blicazio~i 
i 

Il sottoscritto Segre1;ario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata sul sito iÌ1formati,co della Provincia di Foggia - Albo on line - Comune delle Isole 
Tremiti il ...........":'..4:..DIL..20lt; ............evi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi eper gli effetti 
dell'art. 124 del D. L~s. 18.08.2000 n. 267. 

~ 
l ' 

l ; ~~ i OrT f'J~'l'ì112

I "i.} .1 l.lH~ 

Dalla Residenza Municlpale, Il ...: ................................ : ..' ............. . 
i ' 

I 

i 

, ~ 
, 
:' 

I 
l 

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio, gli atti d'ufficio. 

'd M ..1
J 

I l' - 4 OTT. 2014:.Da a Il ReSI enza UnlCIp'a e, I... , ............................ . 

I 

I 
l 


l
I 


Dr. Giuse. 


