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COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  13   Del  28-04-14

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 11:00 si è
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 :

TOMEI ANGELO P DEL FERRARO
TOMMASO

P

LUCARELLI MARIO P MARIANI PAOLO A
CORIDDI ANGELO P ALESSANDRONI

AURELIO
A

CIANFONI FRANCO P CAROSI MAURO A
ANGIELLO GUIDO A DEL FERRARO

MARCELLO
A

BATTISTI GINO P DEL FERRARO
DANIELE

P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA SUSANNA MICHELA

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

Immediatamente eseguibile S

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC-Componente TASI-aliquote  anno
2014.
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Cesarelli Carla

PARERE:   in ordine alla Regolarita'  Contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Cesarelli Carla

- il Sindaco evidenzia che sulla TASI l’Amministrazione Comunale deve fare una
proposta in base all’esigenza di fare quadrare il bilancio fra il totale dei trasferimenti
in entrata e il totale delle spese complessive, dopo aver operato negli anni precedenti
sensibili riduzioni delle spese generali e auspica di poter ritornare sull’argomento, se
il Governo emanerà norme per la restituzione ai Comuni della TASI sui fabbricati della
categoria D;

IL CONSIGLIO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 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 (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Dato atto che il comma 704 art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito l’abrogazione dell’art.
14 del
D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2014, di istituzione della
TARES.
Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della L. n.
147
del 27.12.2013:
- commi da 639 a 640 istituzione IUC;
- commi da 641 a 668 TARI;
- commi da 669 a 681 TASI;
- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI;
Visto il D. L.06 marzo 2014 nr. 16;
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, secondo le seguenti definizioni:
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- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta
la collettività del Comune;
- servizi dei quali 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 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;
come dal seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
Illuminazione pubblica e servizi connessi Euro 42.500,00
Parchi verde pubblico e servizi connessi Euro 21.070,00
Servizio Anagrafe Euro 30.793,00

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “il comma 16 dell’art.
53 della
legge 23.12.2000, 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’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, 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 purché entro il termine di
cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
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’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 con il quale è differito al 30
aprile
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali anno
2014
Viste le proiezioni del gettito TASI calcolate con diverse aliquote, senza nessuna
detrazione o
riduzione, in conformità al regolamento comunale, riportate nella tabella seguente:
aliquota 0,5 1 1,5 2 2,5
Abitazione
principale

30.517,91

Pertinenza 5.891,41
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abitazione
principale
Residenti
estero

0,00

Attivita’
artigianali e
industriali

2.966,33

Attività
commerciali
Altri
fabbricati

15.187,72

Uffici servizi
Rurali 0
Aree
edificabili

2.860,97

totale 21.01502 36.409,32
TOTALE
GENERALE
Euro
57.424,34

Ritenuto sulla base di tale proiezione di applicare le aliquote come da prospetto
soprastante;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.

Con la seguente votazione:

VOTANTI 7
FAVOREVOLI 7
CONTRARI 0
ASTENUTI 0

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote della tassa per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2014:
- 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 1 per mille per tutti gli immobili artigianali, industriali e commerciali;
- 0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, sia in cat.
D/10
o di altre categorie catastali con annotazione di ruralità;
- 1 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- 1 per mille per le aree edificabili.
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Di dare atto che in relazione alle diverse tipologie di immobile viene rispettato il
vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote.
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è
diretta la
TASI:
Illuminazione pubblica e servizi connessi Euro 42.500,00
Parchi verde pubblico e servizi connessi Euro 21.070,00
Servizio Anagrafe Euro 30.793,00

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze -
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TOMEI ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-05-14 al giorno 17-05-
2014

Rocca Massima, li 18-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 28-04-14 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000

Rocca Massima, li 28-04-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA

_________________________________________________________________________

Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto DR.SSA SUSANNA
MICHELA

CERTIFICO

Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla
deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Rocca Massima, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SUSANNA MICHELA


