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L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 20:45, presso questa 

Sede Municipale,  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:  
 

 

 

   MORISI ANGELO P MENDITTO RAFFAELE P 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI 

GIUSEPPINA 

P FORTUNATO GIOVANNI P 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI A 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor MORISI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Dott. GIUSEPPE CARDILLO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 
      
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA ALIQUOTE E DETRAZIONI COM= 

  PONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 



 

OGGETTO; Approvazione definitiva aliquote e detrazioni componente Tasi (Tributo servizi 

indivisibili). Bilancio esercizio 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udito l’intervento dell’Assessore alla partita Mandelli D’Agostini Giuseppina così come esposto nell’atto 

deliberativo n. 28 del 25.07.2014 che si intende qui integralmente riportato. 

 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.05.2014 con la quale si stabiliva, fatti salvi ulteriori 

provvedimenti da adottare, unitamente al regolamento, entro il termine di approvazione del Bilancio di 

previsione 20144 nonché derivanti da successive norme di legge, l’aliquota provvisoria relativa al tributo per 

i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno 2014; 

Richiamati in particolare i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) 

istitutiva del tributo; 

Dato atto che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 

Comunale; 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende 

ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014; 

 

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013 ed 

all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i., art. 1 D.L. n 16 del 06 

Marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68 del 02 Maggio 2014; 

 

RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille”;  

Rilevato che si rende urgente e improrogabile determinare in via definitiva l’aliquota TASI 2014: 

Accertato che con il versamento della prima rata scadenza 16.06.2014 l’introito TASI è risultato inferiore 

rispetto alla previsione definitiva di bilancio anno 2014; vista la comunicazione del MEF da cui risulta il 

riparto del FSC ulteriormente ridotto rispetto al riparto anno 2013; 

Ritenuto quindi di procedere alla variazione dell’aliquota deliberata con atto consiliare sopra citato nella 

seguente misura al fine di poter mantenere l’equilibrio di bilancio: 

OGGETTO  

Aliquota altri immobili – aree fabbricabili 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale e relativa 

pertinenza 

2,00 ( due ) per mille 

Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale categorie A/1 – 

A/8 – A/9 e relativa pertinenza (continua ad 

applicarsi l’IMU) 

0,0 ( zero ) per mille 

 

Dato atto che il versamento della Tasi viene confermato in due rate scadenza 16 giugno prima rata e la 

seconda il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l’intero anno. 

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 

31.07.2014 e che fino all'approvazione di tale atto fondamentale per la gestione finanziaria è autorizzato 

l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000; 



 

Acquisiti ed allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di conformità giuridica dell’atto 

rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.97 del medesimo decreto legislativo. 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano – presenti e votanti n.  10   – assenti n.1 (Consigliere 

D’Agostini); 

 

DELIBERA 

 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante 

l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella: 

Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2014 
Illuminazione Pubblica €  55.300,00  

Manutenzione ordinaria strade € 7.680,00  

Sgombero neve € 50.000,00 

 

2) Di stabilire unitamente al regolamento, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014, 

l’aliquota definitiva relativa al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 

OGGETTO  

Aliquota altri immobili – aree fabbricabili 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale e relativa 

pertinenza 

2,00 ( due ) per mille 

Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale categorie A/1 – 

A/8 – A/9 e relativa pertinenza (continua ad 

applicarsi l’IMU) 

0,0 ( zero ) per mille 

 

3) di confermare per l’anno 2014 la detrazione fissa di € 50,00 per unità immobiliare ( Abitazione principale 

e  relativa pertinenza); 

 

4) di confermare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento Imu e 

precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro, 

importo riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente 

dovuta in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno 2014; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 

portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it ; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, con distinta 

unanime votazione favorevole resa per alzata di mano – presenti e votanti n. 10 – assenti n. 1  , delibera di 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4del D.Lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267 

 

Allegati: Pareri di regolarità tecnica e contabile e di conformità giuridica dell’atto. 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

 MORISI ANGELO  

 

 Il Segretario 

 GIUSEPPE CARDILLO 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno          

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li           

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

GIUSEPPE CARDILLO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                       per il decorso termine di 

10 giorni dalla pubblicazione on-line, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18-08-

2000, n. 267. 

 

Cunardo, li 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

GIUSEPPE CARDILLO 

 

 

________________________________________________________________________________ 


