
COMUNE DI COSSIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  13   Del  30-04-14

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2014

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

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del me se di aprile
alle ore 21:15, nella sala delle adunanze consiliar i del Comune
suddetto, in seguito a convocazione disposta nei mo di di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ;
Risultano all'appello nominale:
======================================================================

DE ANGELIS ROBERTO P CIOTTI MARISA P
FELIZIANI GRAZIANO P CATALDI GIOVANNI P
LUCIANI ROBERTO P VANNICOLA ALBERTO P
SILVESTRI DANIELA P TRAINI SANDRO P
DI NICOLA ANDREA P GAETANI NICOLINO P
MARONI GIAMPIERO P MARIANI GIUSEPPE P

======================================================================
Assegnati n. 13                                       Presenti n.   12
In carica n. 13                                       Assenti n.     0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la
presidenza il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qu alità di
SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario D.ssa
Giovanna Carozza;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i  signori:

La seduta é Pubblica
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C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O
Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA N. 13 DEL 23/04/2014 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Responsabile Area Economico Finanziaria
e Amministrativa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO –
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2014

TESTO DELLA PROPOSTA:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/
2013,  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e-
valore,
l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di-
immobili, escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C.
relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della TASI, da applicare nel territorio comunale, è
contenuta nel regolamento comunale approvato con atto n. 12 del 30/04/2014;

EVIDENZIATO che, l'articolo 10, comma 3 del Regolamento suddetto, stabilisce che:
"Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale individua i servizi
indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando la loro natura e il loro
ammontare";

VISTO il prospetto che segue contenente la individuazione dei servizi indivisibili, i relativi
costi e la copertura parziale del tributo, pari al 9,04 per cento, così come desunti dallo
schema di Bilancio di Previsione Anno 2014:
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Polizia Locale  €      46.420,00
Viabilità e trasporti  €    142.700,00
Territorio e ambiente  €    137.039,42
Servizi socio-assistenziali  €      44.550,00
Sistemazione strade  €    114.000,00
TOTALE  €    484.709,42
Gettito Tasi (0,1 per mille)  €      43.800,00
% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 9, 04%

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “nel caso in cui
l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente
indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del
D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata
dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale
rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi
indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU;

RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella
misura dell’1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può
decidere di ridurre la predetta misura, fino all’azzeramento, in ragione della potestà
regolamentare statuita dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come
confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune “può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;

VISTE le modifiche intervenute ad opera  del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la
predetta previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per  il solo anno 2014,
disponendo che: “per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote  TASI possono essere
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CONSIDERATO 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;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e  alle
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di
Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro,
finalizzato al finanziamento delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze;

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell’importo delle
detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano
finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell’IMU, anno 2012, in
riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di
cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di
aliquota da applicare non può superare la misura dell’1 per mille;

RITENUTO opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI),  da
applicare per l’anno 2014, nella misura base dell’1 per mille, come previsto dalla normativa
in materia;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a
quelle relative all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel
prospetto riepilogativo che segue:

0,100 0,500 Abitazione principale e pertinenze: Categorie A/1 – A/8 – A/9

IMU TASI

0,760 0,100 0,860 Altri immobili ed aree edificabili

TOT. Tipologia immobile

Aliquote (per mille)
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente-
atto;

di approvare, come specificato in premessa, l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili-
(TASI) nella misura base dell’1 per mille come previsto dalla normativa in materia;

di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle-
aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di
immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica-
comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), si rinvia
alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

di stabilire, ai sensi del comma 681 della Legge 147 del 27/12/2013, la ripartizione-
nella misura di 80% dell’ammontare complessivo TASI a carico del titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare e il restante 20% a carico dell’eventuale soggetto occupante;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento, in autoliquidazione da parte del-
contribuente:

1° rata entro il 16/06/2014;-

2° rata entro il 16/12/2014;-

di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero-
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate
dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminenza-
della scadenza della 1^ rata.

Ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, sulla proposta di cui trattasi,
vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la
proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
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ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA
Roberto De Angelis

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIAED AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis
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Relaziona il Sindaco. Per il 2014, facendo seguito alle proiezioni elaborate dall’Ufficio
Ragioneria e Tributi, si propone una unica aliquota TASI standard all’1 per mille.
Ripartizione nella misura di 80% dell’ammontare complessivo TASI a carico del titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare e il restante 20% a carico dell’eventuale soggetto
occupante. Pagamento in autoliquidazione: prima rata entro il 16/06/2014; seconda rata
entro il 16/12/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio interessato, munita
dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13,
Astenuti 4 (Vannicola, Gaetani, Traini e Mariani),
Votanti 9, voti favorevoli 9,

D E L I B E R A

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Quindi stante l'urgenza di rendere esecutiva la presente deliberazione, con successiva
votazione riportante il voto favorevole di n. 9 consiglieri su n. 13 consiglieri presenti e n. 4
astenuti (Vannicola, Gaetani, Traini e Mariani);

D E L I B E R A

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
f.to D.ssa Giovanna Carozza

======================================================================
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il gio rno 14-05-2014

per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino  al 29-05-2014,
N. ALBO 180 ;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consili ari, in base

all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, lì ...................

IL Segretario
D.ssa Giovanna Carozza

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

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art. 134, D.Lgs.
n. 267/2000:
é  divenuta  esecutiva il giorno:.................. ...
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sen si del comma 4.

Il Segretario Comunale
D.ssa Giovanna Carozza
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