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DELIBERAZIONE N. 10 DEL 21-05-2014
                                                   ---------------------------------------------

                             CODICE ENTE: 10207

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO ACCONTO 2014.

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:30 presso la nuova
Sala Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOLOGNINI  EUGENIO – SINDACO - assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LOCATELLI PIERGIUSEPPE P BONANOMI GIANFRANCA



IL SINDACO-PRESIDENTE

Illustra il punto n. 4 posto all’ordine del giorno relativo alle aliquote e detrazioni del tributo per i
servizi indivisibili (TASI), evidenziando come, anche in previsione della normativa annunciata dai
rappresentanti del Governo, si intende rinviare il versamento in acconto dell’imposta ad Ottobre o
alla diversa data che verrà determinata nei futuri provvedimenti governativi.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Letto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014,
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento
della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014,
per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con
riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa
aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione
principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al
citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

Considerato che questo Comune è soggetto al rinnovo del Consiglio Comunale con la
prossima tornata elettorale amministrativa;

Considerato altresì che il bilancio di previsione è in corso di formazione e che sarà
completato dalla nuova amministrazione comunale eletta, con riferimento al proprio programma
amministrativo;

Ritenuta di rilevante importanza per ogni governo locale la definizione della manovra
tariffaria e che la stessa lega intimamente la TASI all’imposta immobiliare IMU;

Preso atto che è in corso di formazione il regolamento comunale che prevede la disciplina
degli istituti demandati alla potestà comunale;



Ritenuto, nelle more dell’approvazione della manovra tariffaria complessiva dell’ente e del
regolamento di applicazione, di prorogare il termine di pagamento dell’acconto TASI, che in
assenza di ogni determinazione comunale è fissato dalla norma per la data del 16 giugno 2014 , alla
nuova scadenza del 16 dicembre 2014, uniformando in un’unica scadenza il versamento per tutti i
soggetti passivi;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che 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;

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

          Visto il combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1, circa la competenza dell'organo
deliberante, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato Atto che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente
esito:

Consiglieri presenti:    n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:            n. 12
Favorevoli:                 n. 12
Astenuti:               n.  //
Contrari:       n.  //

Dato Atto che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per l’immediata
eseguibilità, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:    n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:            n. 12
Favorevoli:                 n. 12
Astenuti:               n.  //
Contrari:       n.  //

D E L I B E R A

di stabilire il termine per il versamento dell’acconto  per l’annualità 2014 alla data del 161.
Ottobre 2014 per tutte le fattispecie imponibili;

di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti2.
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014;



di precisare che quanto sopra viene adottato fatte salve inderogabili disposizioni normative3.
di successiva emanazione;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Il Responsabile del servizio

Data: 21-05-2014

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to  FILIPPO PARADISO
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 21-05-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to EUGENIO  BOLOGNINI

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    22-05-2014    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    22-05-2014    al    07-06-2014    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267 - 18.08.2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                  F.to FILIPPO  PARADISO

Dalla residenza comunale, addì  22-05-2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 21-05-2014


