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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO
alle ore 17,05 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e nei termini di legge , in sessione Straordinaria ed in prima convocazione.
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Daniela Trudu

Il Presidente DR. ROBERTO SCEMA, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
pubblica sull'argomento in oggetto. •



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296; il
quale a sua volta 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 termine 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 dì anno in anno»',

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013. n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l'imposta municipale propria (IMU)3 di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

CONSIDERATO che:

la TASI è calcolata sulla stessa base imponibile dell'IMU con aliquota di base stabilita
nella misura dell' 1 per mille;

il comma 640 del citato articolo 1 fissa un tetto massimo all'aliquota TMU e della TASI,
che non può superare i limiti stabiliti per la sola iMU per ciascuna tipologia di immobile
stabilita al 31.12.2013, fissata nel 10.6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alla
diverse tipologie dì immobile,

come previsto dal comma 676 del l'art. 1 il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota
TASI fino ad azzerarla, ovvero differenziale in ragione del settore di attività, della
tipologia e destinazióne degli immobili, ovvero aumentarla entro il tetto massimo dì cui
sopra, che per il 2.014 non può eccedere il 2,5 per mille;

PRESO ATTO della competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito come stabilito
dai commi 676 e 683 del I* art. 1 della Legge 147/2013;

VISTO il regolamento per l'applicazione della IUC-TAS1 approvato dal Consiglio Comunale in
data odierna;

VISTO in particolare l'art. 9 del citato regolamento il quale testualmente recita:



1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera
analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi
di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione de! tributo

. da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote de! tributo
con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alia loro ubicazione sul territorio comunale.

PERTANTO alla luce di quanto esposto I COSTI INDIVISIBILI in questione previsti nel
predisponendo bilancio di Previsione 2014 possono sinteticamente cosi riassumersi, SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, comprendente i costi relativi al consumo dell'energia
elettrica ed alla manutenzione ordinaria degli impianti, GESTIONE DEL CIMITERO
COMUNALE, PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, per un importo
totale di €.33.148,00;

PRESO ATTO che:

- il gettito della TASI per Panno 2014, calcolato nella misura di base dell 'I per mille, sulla
base imponìbile complessiva degli immobili del Comune di Villa Verde, è stimato in €.
4.500,00;

- che tale mancato gettito non incide sugli equilibri di Bilancio per Panno 2014;

RITENUTO opportuno applicare il comma 676 delPart. 1 della Legge 147/2013 azzerando
l'aliquota TASI;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi
delPart. 49 del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, che sì riporta in calce;

VISTO Pesito della votazione, UNANIME;

DELIBERA

DI STABILIRE l'azzeramento della TASI - Tributo sui servizi indivisibili per Panno 2014;

CON separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, stante la necessità di definire la procedura:



Del che si è redatto i l presente verbale che, per ora<^feae-letfeèìi approvato dai soli sottoscritti:
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì
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Ratificata dal Consiglio Comunale in seduta del con atto nc

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

il responsabile del servizio tecnico sulla regolarità tecnica:

il responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile:

il responsabile dei procedimento sulla copertura finanziaria:

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso parere FAVOREVOLE;


