
COMUNE DI CORINALDO
(PROVINCIA DI ANCONA)

COD.42015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 15-07-14

L'anno  duemilaquattordici, il giorno   quindici de l mese di luglio
alle ore 21:00, nella solita sala,   con le formali tà dovute  dalla
legge  comunale e provinciale, si é riunito il Cons iglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.
======================================================================
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

COMPONENTE  RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

PRINCIPI MATTEO P MONTESI MAURO P
PORFIRI ROSANNA P GIULIANI RICCARDO P
FRANCESCHETTI VINICIO P MORGANTI CESARE P
ANIBALDI-RANCO GIACOMO P AUCONE DANIELE A
FABRI GIORGIA P BUCCI LAURA P
FUGARO MYRIAM P

=================================================== ===================
Assegnati n. 11 Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Signor PRINCIPI MATTEO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (art.97 comma 4, del D.Lgvo 18.8.20 00 n. 267) il
Segretario comunale Signor. SPACCIALBELLI IMELDE.

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

ANIBALDI-RANCO GIACOMO
GIULIANI RICCARDO
BUCCI LAURA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento d egli Enti Locali,
di cui al D.Lgvo 18/08/2000,n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente d eliberazione dai
competenti responsabili di servizio;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 21/2014, con la
quale si è approvato l'ordine di svolgimento degli odierni lavori
consiliari;

PRESA piena cognizione della presente proposta di delibera (n.
27/2014 - punto 8 o.d.g.);

UDITO, altresì, il dibattito in aula, come in sintesi trascritto
nell'apposito processo-verbale dell'odierna seduta;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge
n.147 del 27/12/13 ( Legge di stabilità 2014) e' stata istituita
l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con 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.•

CONSIDERATO che la IUC (imposta unica comunale) e' 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
individisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifuti) -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 legge 147/13 ha stabilito
l'abrogazione dell'art.14 del Decreto Legge 06/12/11, n.201,
convertito,con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214(TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei
commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/13 ( legge di stabilità
2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale)•
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)•
commi da 669 a 681 TASI (componente  tributo servizi indivisibili)•
commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)•

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della legge 147/13 :
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la•
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte
nonche' di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a•
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di
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pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempiemnto dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria la TASI, e' dovuta dal•
locatario a deocrrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula
alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal
verbale di consegna;
676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune,•
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'art.52 Decreto Legislativo n.446/1997, puo' ridurre l'aliquota
fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma•
676, puo' 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
31/12/13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota
massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13,•
comma 8, del Decreto Legge 06/12/2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22/12/2011,n,214, l'aliquota massima
della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma
676.
681.Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia occupata da un•
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
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% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte
e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto•
Legislativo n.446/97, il Comune determina la disciplina per
l'applicazione della IUC.
703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per•
l'applicazione dell'IMU.

VISTO l'art.1, comma 1 lett.a), del 06/03/2014 n.16, con il quale si
aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: "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 0,8 per mille e
purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma2,
del Decreto Legge 06/12/2011, n,201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22/12/2011, 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"
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TENUTO CONTO, che per servizi indivisibili comunali si intendono, in
linea generale, i servizi, prestazioni, attivita', opere, forniti dai comuni
alla collettività per i quali non e' attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22. in data  odierna
con la quale e' stato approvato il Regolamento per la disciplina della
IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo
n.446/97, provvedono a:
-disciplinare con regolamento le proprie entrate,anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art.27, comma 8, della legge n.448/2001 il quale dispone che
:"il comma 16 dell'art.53 della legge 23/12/2000, n.388, e' sostutito
dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e ele tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'art.1, comma 3,  del Decreto Legislativo 28/09/1998, n.360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, e'
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 purche' entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal primo 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 Decreto Legislativo n.446/97, e comunque
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI l'art.2-bis del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con
modificazioni dalla L.02/05/2014, n.68, ed il D.M. 29/04/14, pubblicato
sulla G.U. n.99 del 30/04/14, i quali fissano il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 al
31/07/2014;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa ex artt. 49/1^ comma e 147 bis/1^ comma T.U.E.L.;
- alla regolarità contabile ex artt. 49/1^ comma T.U.E.L.,

PRECISATO che il presente provvedimento è stato previamente
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esaminato dalla 2^ Commissione Consiliare nella seduta del
04/06/2014;

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente
risultato:

- Consiglieri presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //
- Consiglieri astenuti n. 2 (sig.ri Morganti e Bucci)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della
componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- aliquota 1,50 per mille da applicare alle abitazioni
principali e assimilate e relative pertinenze con
rendita catastale complessiva da € 0 a € 250,00;
 - aliquota 2,00 per mille da applicare alle abitazioni
principali  e assimilate e relative pertinenze con
rendita catastale complessiva da € 250,01 a €
650,00;
- aliquota 2,50 per mille da applicare alle abitazioni
principali e relative pertinenze con rendita catastale
complessiva oltre  € 650,00;

3) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del
comma 676 della legge 147/13, per tutti i fabbricati diversi da quelli
indicati al punto 2) e per tutte le restanti aree scoperte, aree
edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso adibiti;

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
copertura la TASI e' diretta, anche in quota parte:

servizi generali, prestazioni, attivita', opere la cui utilità ricade•
omogeneamente su tutta la collettività del Comune.
servizi dei quali ne benefici l'intera collettività, ma di cui non si•
puo' quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino
ed un altro e per i quali non e' pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si puo' quantificare il•
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro non
ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
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come da seguente elenco dettagliato, con indicato i relativi costi
complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Illuminazione pubblica   130.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale,
manutenzione)

  499.329,27

Servizi cimiteriali     55.697,23
Servizi di polizia locale   195.946,58
Servizi di protezione civile       5.227,73
Servizio anagrafe e stato civile     97.629,27
Servizio verde pubblico     32.600,00

totale costi servizi indivisibili 1.016.430,08
totale previsione entrate TASI    210.000,00

5) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1^ gennaio 2014;

6) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la
disciplina dell'imposta/tassa, si rimanda all'omonimo Regolamento
Comunale;

7) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale
Propria, 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;

Inoltre il Consiglio Comunale, con separata votazione resa per alzata
di mano, avente il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //
- Consiglieri astenuti n. 2 (sig.ri Morganti e Bucci)

                                                          DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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 COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO  CONCERNE LA
REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRET TEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI,  P ER QUANTO CONCERNE
LA REGOLARITA` CONTABILE, HA ESPRESSO IL SEGUENTE P ARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
   IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI,  P ER QUANTO CONCERNE
LA REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FI NANZIARIA, HA
ESPRESSO  IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
   IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
SPACCIALBELLI IMELDE PRINCIPI MATTEO

=================================================== ===================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici gio rni consecutivi:
dal 22-07-14 al 05-08-14, come prescritto dall'art.  124, comma 1^,
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

-  che  la  presente  deliberazione  é  divenuta  e secutiva il giorno
          ;

Dalla Residenza Municipale,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPACCIALBELLI IMELDE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 15-07-2014  -  pag.  8  -  COMUNE DI CORINALDO


