
P CODO ARNALDO P

Presente /
Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 10-06-2014 Prot. n. _________

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L’anno  duemilaquattordici addì  dieci del mese di giugno alle ore 21:00  nella Sede del Comune si è
riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale SIVIERO SILVANA la quale procede all’appello nominale.
Risultano:

ZOGNO PAOLA P MUNERATI ENRICO P

Cognome e nome

GARBELLINI NICOLA

SGUALDO MATTIA P DAL BEN SERGIO P

P TOFFANIN LAURO

COBIANCHI PAOLA P CHIARIONI ALBERTO P

P

  Presenti n.  10, Assenti n.   0

Consiglieri assegnati al Comune n. 10 - in carica n.10.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
Scrutatori dei Consiglieri Sigg.
TOFFANIN LAURO
CODO ARNALDO
CHIARIONI ALBERTO
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del Giorno dell’odierna
adunanza.

Presente /
Assente

Cognome e nome

SEVERI SERGIO

COPIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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);
VISTO il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 20 del 10.06.2014
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili,
da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per
l’applicazione della I.U.C.-al titolo IV°;
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione
del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere eventuali agevolazione e
determinare le aliquote da deliberare;
ATTESO che il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
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;
VISTO l’art. 51 - comma 2 - del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, il quale ha
fissato nella misura del 30% la quota del versamento spettante all’occupante;
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;
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”;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 23  del 10.06.2014 di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2014;
TENUTO CONTO che:le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
VISTE le modifiche intervenute ad opera  del D.L. 6 marzo 2014, n.16 – Legge di conversione n. 68/2014,
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 superati
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo
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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”;
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;
Visto il comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013;
Visto l’art. 58 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale;
Vista la tabella sotto riportata nella quale vengono indicati per l’anno 2014 i servizi indivisibili e i relativi
costi, che il Tributo sui Servizi concorre a finanziare:

SERVIZIO COSTO  €

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 82.072,00
Servizio illuminazione pubblica 93.500,00
Servizi di protezione civile 7.883,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio all’ambiente e all’urbanistica

39.650,00

Reti Wi-fi pubbliche 5.856,00

TOTALE 228.961,00

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così
come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote per l’anno 2014:

TIPOLOGIA ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze 1,5 per mille
Fabbricati Rurali 1 per mille

- Esenzione per ALTRI FABBRICATI;
- Esenzione per AREE EDIFICABILI;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative
all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento;
VERIFICATO che, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2014, in base ai dati disponibili,  risulta
stimabile in euro 106.821,00 , compatibile con i costi dei servizi indivisibili come da tabella sopra-riportata,
per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 46,65%;
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 ;

VISTO l’art. 1 della legge 68/2014 lettera b) il quale enuncia: “Il versamento della TASI è effettuato, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e
della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
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riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze
di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI
e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI
è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare
l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il
comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli
immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, 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 decreto legislativo n. 360 del 1998 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative
modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare
l'invio, esclusivamente invia telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”.
CONSIDERATO inoltre che qualora il comune non provveda a deliberare una diversa aliquota entro il 31
maggio 2014, con invio entro il 23 maggio, l'esecuzione del versamento del tributo (TASI) in acconto per gli
immobili diversi dall’abitazione principale, avrebbe dovuto effettuarsi con riferimento all’aliquota di base
entro il 16 giungo 2014;
VISTO il Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 128 del 19 maggio 2014 con il
quale si specificava che nei Comuni che entro il 23 maggio non deliberavano le aliquote TASI, la scadenza
per il pagamento della prima rata veniva prorogata da giugno a settembre;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare (Bilancio – Personale – Consorzi e Forme Associative
– Organizzazione e Servizi Comunali) nella seduta del 06 giugno 2014;
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 04 giugno
2014 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con la seguente votazione:
Presenti     10 (dieci)
Favorevoli  7 (sette)
Contrari  =======
Astenuti  3 (tre) (Chiarioni Alberto, Dal Ben Sergio, Munerati Enrico)

D E L I B E R A
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1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI INDIVIDUARE per l’anno 2014 i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, cui il Tributo sui
Servizi concorrerà al finanziamento:

SERVIZIO COSTO  €

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 82.072,00
Servizio illuminazione pubblica 93.500,00
Servizi di protezione civile 7.883,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio all’ambiente e all’urbanistica

39.650,00

Reti Wi-fi pubbliche 5.856,00

TOTALE 228.961,00

3. DI APPROVARE, per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote relative alla I.U.C.-TASI:

TIPOLOGIA ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze 1,5 per mille
Fabbricati Rurali 1 per mille

- Esenzione per ALTRI FABBRICATI;
- Esenzione per AREE EDIFICABILI;

4. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano, garantiranno, per l’anno 2014 un gettito a copertura
dei costi dei servizi indivisibili indicati nella tabella, nella misura stimata del 46,65% e che alla copertura
della quota mancante si provvederà mediante risorse di entrata del Bilancio in corso di formazione;

5. 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;

6. 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 (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

7. 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.;

Con separata votazione resa in forma palese:
Presenti      10 (dieci)
Favorevoli 10 (dieci)
Contrari     ===
Astenuti     ===

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI

In conformità all’art. 49 della legge n. 267/2000 i sottoscritti esprimono:

regolarità tecnica: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO - F.to PELA' MOIRA

regolarità contabile: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO F.to PELA' MOIRA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBELLINI NICOLA F.to SIVIERO SILVANA

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il sopra esteso verbale è stato pubblicato il giorno

19-06-14 - 645       all’Albo Pretorio, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.

 Canaro, lì19-06-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIVIERO SILVANA

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Canaro, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

SIVIERO SILVANA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________

Dichiarata immediatamente eseguibile;

Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

Canaro, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

SIVIERO SILVANA
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