COPIA

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale
Numero 15

Del 25-05-2015

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015. CONFERMA
ALIQUOTE IN VIGORE.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, nell’esercizio delle funzioni
spettantegli per legge;

assistito dal Segretario Comunale Dott. Vincenzo Aramini.
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D.C.C. n. 15 del 25-05-2015
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
VIGORE.

(TASI) ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE IN

PARERI
ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla
presente proposta
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to ERMANNO POLO

Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla
presente proposta
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to ERMANNO POLO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto che in seguito alla dimissioni ultra dimidium dei consiglieri comunali, rassegnate ex
combinato disposto dell’art. 38 comma 8 – e dell’art. 141 comma 1 lett b) punto 3) del D.lgs
267/2000, il Presidente della Repubblica , con Decreto in data 30.10.2014 ha provveduto , ai sensi
dell’art. 141, comma 1, lett. B), n. 3 del D.lgs 267/2000, allo scioglimento del Consiglio Comunale
ed alla nomina del Dott. Alberto Lorusso Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del
Comune di Albaredo d’Adige, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale ;
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013,
istitutivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Ricordato che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad
eccezione dei terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, deve stabilire la
percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del
30%; la restante parte è dovuta dal possessore;
Visto il comma 677, della Legge n. 147 del 27/12/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1
lett.a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014 n. 68,
con il quale viene stabilito che il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il
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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, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
Visto l’art. 1 comma 679 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha confermato
anche per l’anno 2015 quanto disposto dai commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 e precisamente :
• come aliquota massima ai fini TASI il 2,5 per mille;
• la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve
essere 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 immobili;
• la possibilità di superare i limiti massimi sia dell’aliquota TASI annuale (2,5) sia quella
della somma IMU-TASI (10,6 e altre aliquote previste per le diverse fattispecie) sino ad
un massimo dello 0,8 per mille a condizione che ciò sia accompagnato
dall’approvazione di agevolazioni;
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC composta da IMU, TARI e TASI approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2014, con la quale, per l’anno di
imposta 2014 è stato deciso di applicare le seguenti aliquote TASI:
• 2,5 per mille per tutti gli immobili escluse le abitazioni principali classificate in categoria
A/1 – A/8 e A/9;
• 1,00 per mille per le abitazioni principali classificate in categoria A/1 –A/8 e A/9;
• 1,00 per mille per i fabbricati rurali;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la
quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle
aliquote IMU-TASI;
Ritenuto necessario, per l’anno 2015, di confermare le aliquote stabilite con la deliberazione di
consiglio comunale n. 20 prima citata;
Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
a.
b.
c.
d.

Servizi di manutenzione illuminazione pubblica e verde
Servizi di viabilità
Servizi di pubblica sicurezza e protezione civile
Servizi socio-assistenziali

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra che di seguito si riportano:
N.D.
1
2
3
4

SERVIZIO
Servizi di manutenzione e illuminazione pubblica e verde
Servizi di viabilità
Servizi di pubblica sicurezza e protezione civile
Servizi socio-assistenziali-cimiteriali

COSTO TOTALE
€. 160.000,00
€. 190.000,00
€. 30.000,00
€. 240.000,00

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 è stato differito al 31 maggio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ulteriormente poi
differito con D.M. del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;
DELIBERA
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1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
2. di confermare, per l’anno 2015, le aliquote Tasi, stabilite con deliberazione consiliare n. 20
del 21.05.2014 e precisamente :
- 2,5 per mille per tutti gli immobili escluse le abitazioni principali classificate in categoria A/1
–A/8 e A/9;
- 1,00 per mille per le abitazioni principali classificate in categoria A/1 –A/8 e A/9;
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali;
3. di non prevedere per l’anno 2015 riduzioni/detrazioni per l’abitazione principale;
4. di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2015;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.17 del 21.05.2014;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai
sensi dell’art. 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L.214/2011) e dell’articolo 1, comma
688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
7. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs 267/2000 e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alberto Lorusso

F.to Dott. Vincenzo Aramini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 29-05-2015 all’Albo Pretorio on line
di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo Aramini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi

legittimità o

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.

18/8/2000, n. 267, il 09-06-2015

lì, 09-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo Aramini

