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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Vice Segretario generale Dott. Roberto Antonelli con le funzioni previste dall’ art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

zttto v. 28 [Oggetto: Approvazione Aliquote Tasi

Del 09.04.2014 1
L’anno duernilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 10.02, nella sala delle adunanze consiliari,

convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta

ordinaria X straordinaria X urgente pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

«si...

‘si....

i....

‘si.,,

si,..

si...

i

..si

i

si

si....

(

[ Presentì N. 13 Assenti N. 11
•,

icngono nominati scrutatori i consiglieri: Piccari. Berardi, Cannavicci.



Proposta di deliberazione n. 0004 del 25/03/2014

L CONSGUO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, ti. 147), nell’ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito limposta Unica

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il trìbuto sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivìsibili

erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI;

è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore

dello Stato, entrambe soppresse;

e ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa l’abitazione principale come definita ai finì IMU, nonché delle aree edificabili;
e è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, cori vincolo di solidarietà

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da
soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La
restante parte è dovuta dal possessore;

‘ è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un’aliquota di base dell’i per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile ngn può essere
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma
677);

per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’i per mille (comma
678);

o) a possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
destinazione degli immobili (comma 683);

Visto I Regolamento per la drsciplina dei tributo sui servizi indivisibili (TASl), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 in data 9 aprile 2014, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;



Richiamati ìn particolare gli articoli 4 e 8 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) lapplicazione delle riduzioni e detrazioni (art 8):

b) il riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dellutilizzatore e del 70 % a carico del
possessore (art. 4),

Vista la propria deliberazione n 28 in data 9 aprile 2014. immediatamente eseguibile. con la quale sono state
fissate, per l’anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai tini del pagamento dell’imposta
municipale propria:

Aliquote IMU anno 2014

FATTISPECIE ALIQUOTA

A Abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione di quelle di cui al
ESENTIpunto B)

B Abitazioni principali accatastate nelle categorie catastalì A/i A/8 A/9,
e relative pertinenze
Abitazioni assimilate dal regolamento (anziani disabili — residenti estero> ESENTI

Immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma i, lettera c),
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917,

D destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
ESENTIdi attivita assistenziali previdenziali sanitarie di ricerca scientifica

didattiche ricettive culturali ricreative e sportive nonche delle attivita di
cui all articolo 16 lettera a) della Legge 20maggio 1985 n 222
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

E indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci ESENTI
assegnatari
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal

F decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella ESENTI
Gazzetta Ufficiale n 146 del 24 giugno 2008
Case coniugali assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di

G separazione legale annullamento scioglimento o cessazione degli ESENTI
effetti civili del matrimonio
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o
iscrivibili nel catasto edilizio Lirbano come unica unita immobiliare

H purche il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/l A/8 A/9
ESENTIposseduti e non concessi in locazione ne in comodato d uso dal

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia, ecc.
Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita

I fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ESENTI
ne concessi in comodato d uso

L . Alloggi di proprietà degli Ater ( cx Iacp) regolarmente assegnati 10,6
Alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale

M pubblica comunque denominati aventi le stesse finalita degli Ater (cx 10 6
lacp) istituiti in attuazione dell art 93 del Dpr 24 luglio 1977 n 6 6

N Alloggi comunali (case Cer) regolarmente assegnati 10,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui allart. 13. comma 8 dl.
n 201/2011 di proprieta o condotti da soggetti che rivestono la qualifica

ESENTIdi coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP> iscritti nella previdenza
agricola
Fabbricati rurali ad uso strumentale di CUi all’art. 1.3. comma 8 dl.

201 201 ai propeta c condott da soggetti che non rivestono a
qcalifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella
previdenza agrcola

Q TC e’ arco arce ‘o’t D lDroD eta o c,.,,rcDt a sogge t cre ‘Qr’ 06



nvestano la qualifica di coitivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP
iscritti nella previdenza agricola

R Aree edificabili 10 6
Aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori

ESENTiagricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola
Unita immobiliari a destinazione commerciale artigianale e industriale
compresi gli immobili accatastati nella categoria D, relativi ad imprese
commerciali artigianali e industriali utilizzate esclusivamente da parte

T del possessore a condizione che I attivita intrapresa nelle stesse unita 8 8
immobiliari sia regolarmente autorizzata e in regola C09 Iscrizione in
appositi albi e/o registri se prescritta dalla normativa vigente,

Unita immobiliari di proprieta delle ONLUS di cui alla legge n 460/1997
U nelle quali sia effettivamente in esercizio una delle attività previste dalla 1 6.5

normativa, con esclusione degli immobili accatastati nella categoria D
Unita immobiliari di proprieta delle ONLUS di cui al Dlgs n 460/1997 7 6

V nelle quali sia effettivamente in esercizio una delle attivita previste dalla gettito
normativa limitatamente agli immobili accatastati nella categoria D stato

11 fu i immobiliaui ud uso ibItItI\o (con csclusionc delle iclatie
pjpeflzc) date in uso o eomodato giatuito i paidntu _ntio il I

I grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale. e 6 5ivi risiedano anagraflcarnente. a condizione che la COfCeSSJOflC
avvenga a mezzo di atto debitamente registrato:

I nità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze. concesse
in loc wlonL con canonc .oncordato con tonti atto upo ai sensi

Z della legge 431/1998 e del relatuo Patto I urutoruak a soggetti 6 5
che le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la
residenza anauralica

Ritenuto necessario, per anno 2014, non avvalersi della possibilità di elevare raliquota massima dello
08/°° a condizione che si concedano per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate
detrazioni o altri benefici fiscali

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per ranno 2014, nel rispetto
dei limiti fissati dallarticolo 1. comma 677, della legge n. 147/2013:

FATTISPECIE ALIQUOTA

A
: Abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione di quelle di cui al

2punto B)

B Abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali All A!8 A/9
1 6e relative pertinenze

C Abitazioni assimilate dal regolamento (anziani disabili res denti estero) 2 5
Immobili utilizzati dai soggetti di cui all articolo 73 comma i lettera c)
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n, 917.

D
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali

2 5di attivita assistenziali previcenziali sanitarie di ricerca scientfica
didattiche ricettive culturali ricreative e sportive nonche delle attivita d
cui all articolo 16 lettera a della Legge 20 maggc 985 r 222
Unità immobilian appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

E indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 2 5
assegnatan

F Fabbrrcati di civile abitazione destin.at ad alloggi sociair come definiti dai 2.5
decre c e tu” s o cree “ ast e ap 2’ìOS a bL1 ca o nea



Gazzetta Ufficiale n 146 del 24 giugno 2008
Case coniugali assegnate al coniuge. a seguito di provvedimento di

G separazione legale annullamento scioglimento o cessazione degli 2 5
effetti civili del matrimonio
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.

H
purche il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/i A/8 A/9

2 5posseduti e non concessi in locazione ne in comodato d uso dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia, ecc.
Fabbricati costruiti e destìnati dallimpresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2 5
ne concessi in comodato d uso

L Alloggi di proprieta degli Ater ( ex Iacp) regolarmente assegnati O
Alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale

M pubblica comunque denominati aventi le stesse finalita degli Ater (ex O
lacp) istituiti in attuazione dell art 93 del Dpr 24 luglio 1977 n 616

N Alloggi comunali (case Ocr) regolarmente assegnati O
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 dl.
n 201/2011 di proprieta o condotti da soggetti che rivestono la qualifica

idi coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza
agricola
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 dl.
n 201/20 1 1 di proprieta o condotti da soggetti che non rivestono la
qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella
previdenza agricola
Terreni agricoli anche incolti di proprietà o condotti da soggetti che non

Q rivestano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) O
iscritti nella previdenza agricola

R Aree edificabili O
Aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori

2 5agricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola
Unita immobiliari a destinazione commerciale artigianale e industriale
compresi gli immobili accatastati nella categoria D. relativi ad imprese
commerciali, artigianali e industriali, utilizzate esclusivamente da parte

T del possessore a condizione che I attivita intrapresa nelle stesse unita 1 8
immobiliari sia regolarmente autorizzata e in regola con I iscrizione in
appositi albi e/o registri se prescritta dalla normativa vigente

Unita immobiliari di proprieta delle ONLUS di cui alla legge n 460/1997
U nelle quali sia effettivamente in esercizio una delle attivita previste dalla 2 5

normativa con esclusione degli immobili accatastati nella categoria D
Unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui al Dlgs. n. 460/1997.

V nelle quali sia effettivamente n esercizio una delle attivìtà previste dalla 2,5
normativa limitatamente agli immobili accatastati nella categoria D
Unità immobiliari ad uso abitativo (con esclusione delle relative
pertinenze), date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado
di parentela i quaii le adibiscaro a loro dimora abituale e i’ risiedano
anagraficamente a condizione che la concessione avvenga a mezzo di
atto debitamente registrato

Unita immobiliari ad uso abitativo e relati,ie nertinenze concesse in
locazione con canone concordato con contratto tipo ai sensi della

Z legge 431/1998 e del relativo Patto Territorale a soggetti che le O
adibscano a loro dmora abituale ed in esse abbiano la residenza
anagrafica

Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire
nuanto segue.



nessuna rìduzionildetrazioni per abitazione principale.

Stimato in €. 2.500.000,00 il gettito TASI denvante dall’applicazione defle aliquote e delle detrazioni di cui
sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto daltarticolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla
cui copertura è finalizzato i gettito TASI sono seguenti:

illuminazione pubblica;

sicurezza:

manutenzione strade,

manutenzione del verde:

protezione civile:

biblioteca,

attività culturali:

URP/sportello polifunzionale;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal
numero 1) al numero 8). di cui si riportano le risultanze finali:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI
1 llluminazionepubblica€542.89T92

2 sicurezza €. 742,425,00

3 manutenzione strade €. 624 161,42

4 manutenzione del verde €. 494.923,31

5 protezione civile €. 2.500,00

6 biblioteca €. 148.443,80

7 attività culturali €. 52.500.00
8 Trasporto Pubblico locale €. 415.078.38

TOTALE 6. 3.022.929,83

a fronte di un gettito stmato di €. 2.500.000,00 (copertura 82.70 %);

Ritenuto di provvedere in merito:

Visti

a) l’articolo 172. comma 1. lettera e) del decreto legislativo 18agosto 2000, n 267, ii quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di
riferimento, “io tariffe, le aliquote d’mposta e le eventuali ;nagg;on cetraztoni. le variazioni de; limiti d reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gest;one di serviz; stessf

b) lart. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000. n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, o. 448. il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei



tributi locali, compresa aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo ‘1. comma ‘169, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) I 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 ali inizio dell’esercizio purché entro il term,ne 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”

Visti.

il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G U. n. 302 ìn data 27 dicembre 2013), con
il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo perìodo, del d.Lgs. n
267/2000;

il decreto del Ministero dell’interno del 13/2/2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30
aprile 2014 il termine di cui sopra:

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15. del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201, conv. in legge n.
214/2011. il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall’anno dimposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipailirnento delle finanze, cotto il termine di cui all’articolo 52. comma 2, del decreto legislativo n 446
del 1997, e comunque cotto trenta giorni dalla data di scadenza del termine pie visto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzioriato, previa diffida da parte del Ministero dellinterno, cori il blocco,sino all’adempimento dell’obbligo dell invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellnterno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni dicui ai primi due periodi del presente comma il Ministe,o dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le delibemzfont inviate dai comuni Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale si
dispongono le nuove procedure di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale wpggaIefederaHsmoflscaIe,gjt
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

I Presidente, terminata l’illustrazione da parte dell’Assessore Terzufli dell’allegato Emendamento. prot.
11680/14. io pone in votazione

Con voto espresso in forma palese, all’unanimità dei presenti, pari a n. 13
lo stesso viene approvato

Al termine del dibattito, come da tra trascrizione in atti, il Presidente pone in votazione il punto così comeemendato
Con voto espresso in forma palese. all’unanimità de present. pan a n 1:3

DELIBERA



1) di approvare, per e motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote della TASI per anno 2014:

FATTISPECIE ALIQUOTA
:

A
Abtazioni pr;ncpali e relatie pertnenze ad esc’usione d quelle di cui al

2 5punto B)

B
Abitazioni principali accatastate nelle categone catastali A/i — A18 — A/9

1 6e relative pertinenze.

O Abitazioni assimilate dal regolamento tanziani disabili residenti estero) 2 5
Immobili utilizzati dai soggetti di cui all articolo 73 comrna 1 lettera c)
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

D
destinati esclusivamente allo svolgimento con rnodalia ior commerciali

2 5di attivita assistenziali previdenziali sanitarie di ricerca scientifica
didattiche ricettive culturali ricreative e sportive nonche delle attivita di
cui all articolo 16 lettera a della Legge 20maggio 1985 n 222
Unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta

E indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 2 5
assegnatari
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal

F decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 2,5
Gazzetta Ufficiale n 146 del 24 giugno 2008
Case coniugali assegnate al coniuge. a seguito di provvedimento di

G separazione legale. annullamento, scioglimento o cessazione degli 2.5
effetti civili del matrimonio
Immobili in numero massimo di uno per soggetto passivo iscritti o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

H purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali All ,A/8.A19.
2 5posseduti e non concessi in locazione ne in comodato d uso dal

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ecc
Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita

I fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2 5
né concessi in comodato duso I

L Alloggi di proprietà degli Ater ( cx lacp) regolarmente assegnati 0
Alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale

M pubblica comunque denominati aventi le stesse finalita degli Ater (cx 0
lacp) istituiti in attuazione dellart 93 del Dpr 24 uglio 1977 n 616

N Alloggi comunali (case Cer) egolarmente assegnati O
O Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui allart 13 comma 8 dl 1

n 201/2011 di proprieta o condotti da soggetti che rivestono la qualifica
di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza
agricola

P Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art 13 comma 8 dl i
n.201/2011, di proprietà o condotti da soggetti che non rivestono la
qualifica di coltivatori diretti o imprendìtori agricoli (IAP) iscritti nella
previdenza agricola
Terreni agricoli anche incolti di proprieta o condotti da soggetti che non

I Q rivestano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) O
iscritti neila previdenza agricola

R Aree edificabili O
Aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori

7agricoli IIAP) scritti i dia nievidenza agricola



Unità immobiliari a destinazione commerciale. artigianale e industriale
compresi gli immobili accatastati nella categoria D, relativi ad imprese
commerciali artigianali e industriali utilizzate esclusivamente da parte

T del possessore. a condizione che l’attività intrapresa nelle stesse unità 1,8
immobiliari. sia regolarmente autorizzata e in regola con l’iscrizione in
appositi albi e/o registri se prescritta dalla normativa vigente

Unita mmobiliari di proprieta delle ONLUS di cui alla legge n 460/199/
U nelle quali sia effettivamente in esercizio una delle attività previste dalla 2 5

normativa con esclusione degli immobili accatastati nella categoria O
Unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui al Dlgs n. 46011997.

V nelle quali sia effettivamente in esercizio una delle attivita previste dalla 2 5
normativa limitatamente agli immobili accatastati nella categoria D
Unita immobiliari ad uso abitativo (con esclusone delle relative
pertinenze) date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1 grado
di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale, e ivi risiedano
anagraficamente, a condizione che la concessione avvenga a mezzo di
atto debitamente registrato

Unita immobiliar ad uso abitatvo e relative pertinenze concesse in
locazione con canone concordato con contratto tipo ai sensi della

Z legge 431/1998, e del relativo Patto Territoriale, a soggetti che le 0
adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la residenza
anagrafica

2) stabilire il riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell’utilizzatore e del 70 % a
carico del possessore;

3) di stabilire in numero due rate il pagamento, con scadenza per acconto 16 giugno 2014 e per il
saldo 16 dicembre 20i4

4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 2013. n. 147

5) di stimare in €. 2.500.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni
di cui sopra;

6) di stabilire in €. 3.022.929,83. i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della
TASI. come analiticamente illustrati nelle schede allegate ai presente provvedimento dal n. 1) al n. 8)
di cui si riportano le risultanze fìnali:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI
1 illuminazione pubblica €. 542.897,92
2 sicurezza €. 742.425,00
3 manutenzione strade €. 624.161,42
4 ‘manutenzione del verde €. 494.923,31
5 protezione civile €. 2.500.00
6 biblioteca €. 148.443,80
7 athvttà culturali €. 52500,00
8 Trasporto Pubbilco locale €, 41 5:078,38

TOTALE [ €. 3.022 929,83



7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale ,w,ppjta efedei’a smofisCajgpyjt entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13. comma 15, del decreto legge 6dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)e della nota
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012

8) di pubblicare la presente deliberazione:

• Sui sito internet del Comune.

• all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

9) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese, all’unanimità dei presenti, pari a n. 13

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
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AI Presidente del Consiglio Comunale

Marcello Muzi

Oggetto: Emendarnento alla proposta di deliberazione Approvazione aliquote TASI”

Questo Assessorato vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto
‘Approvazione aliquote TASI” e verificato che per mero errore non sono state riportate nel
dispositivo le date di scadenza del tributo propone di insei ire nello stesso il seguente punto
“3) di stabilire in numero due rate il pagamento con scadenza per l’acconto 16 giugno 2014 e per il
saldo 16 dicembre 2014”:

Ciampino 8 aprile 2014

L
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DELIBERA DI CONSIGLIO CVMUNALE PI. DEL

(Proposta n.
_ deL15J2’Lj)

OGGETTO:
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11 Dk7gente

L O1GENTEI S’ORF
ED O

Dctt. mOnc-c Lucam

Pareri espressi ai sensi degliartt 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000:

Si esprime parere FA VQREVOLE/SF,44/9R&OtE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la

correttezza dellzione amministrativa

(Th

Cimpino, li_zj7] ) —

A

IL R6 vizio
EC 000 NFOE0 T’

Si esprime parere FA VOREVOLE/SFAI’C’REV6LE di regolarità contabile

Ciampino, li

IL RESPONEiJ(kAGIdRIA

(
.

Ai sensi dellìrt b. comma d). del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2O132015,

approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013, i sottoscritti dichiìrano di non trovarsi in

situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

li Responsabile del procedimento



IL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è

stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi e vi rimaà per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, primo comma del D,Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi

Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Q 7, f
ertifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ......,,.? L.c-t perché dichiarata

immediatamente eseguibile (Ari 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267);

Addi / ‘1 / ( ‘

IL V&SEGRIO COMUNAI L
D7TTNELL[

ORIGINALE della Deliberazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile


