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COMUNE DI CORI
PROVINCLA. DI LA.TINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 20 del Reg.

Dafa: 30/07120

OGGETTO: Tributo Servizi lndivisibili (TASI). Approvazione aliquote e detrazioni
anno 2015.

L'anno duernilaquindici il giomo trenta delncsedi luglio alle ore 18.00

Nella sala delle adunanze consiliari.
'Previa l'osservaoza i tutte le fomalità prescritto da11a vigcnto lcggc vcnnc.o oggi convocati a sedùta
i Consiglieri comunali.,All'appello risultano:

CONSIGLIf,RI Presenti Assenti

NomÌnoli scauf olori i sionor;:
lÌ Presidente clichioro operlo lo discussion-- sull'orgomenlo in oggeiio regolcrrmenle iscrilto
o l'orcline del giorno.

Pr€s€nii ,A.ssenti CONSIGLIf,RI

Risultondo che gli intervenuli sono in numero legole, lo sedulo è voiido (ori. l0 Reg. sLrl funz. delle
sedule del C.C-J;
Presiede L Avv. Roberto De Cove in quolità dì PRESìDENTE
Podecipo con funzioni consullive, referenli e cll ossislenzo o ne cuTo lo vetbalizzazlane lai.97,
commo 4' lell. o), clel I.U. F" 267 /2AOA) il Vice Segrelorio Dof. Angelo Sobotini.
Lo sedulo è pubblico;

CONTI TOMMASO t0 CENTRA PAOI,O

2 AFII-ANI ENMO 11 TISTILLI SABRIN,A.

l DF TJT,T,]S MAIIRO PRIMIO 12 CTMI-^]I P OT,O

ZAM?I LUC,{ 1l RI.]CT CRTSTTNA

COCHI CHIARA t4 TOMMASO BLANCI]I

6 DE CAVF, ROBFRTO 15 BETTI ANTONIO

1 NUGLIO FAUSTO t6 CANAI.ì] IìRIINO

8 FEI,ICI MASSI\'ÍO 11 SILVI EVARIS:fO

I PROIETTI ARISTIDE

Asscgnati n. i7

ln ca.ica rÌ. 17

Fra gli assenli soro giùstificati i sisnorì coDsiel;e.i



IL CONSIGLIO COMUNÀ.LE

PREMESSO che con i commi dat 639 al 705 delj'art. 1 de|a L n. 147 det 22.12.2013 (Legge
dì Stabilità 2014), è stata istifuita l'tmposta Unica Comunale lUC, con decor.enza dal 1 oennaìo
2014, basata su due presupposti impositivi:

1- possesso di immobilie loro natura e valore
2. etogaziore e fruizione di servizi comunali.

VlSTl, in paficolare, i seguenti commi dell'art. 1 della l. 147 de|27.12..|013
! Comma 669: il presupposto impositivo defla TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione princjpate come definita ai fini dell'imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché dl quelle edificabili, a qualsiasi uso adjbiti.> Comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione dí cuì al comma 626, può
determinare i'aliquola rispettando in ogni caso il vjncoJo in base al quale la somma dejle
aliquote della TASI e dell'lN4u per cjascuna tipologia dj immobile non sia superiore
all'aliquoia massima consentita dalla legge staiale per I'll\,4U per ciascuna ìipologia di
immobili e non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l,lN,4U al

" 3111212013, fissata ai 10,6 per mille e ad altre rninori aliquote, in relazione alle diverse
Upologie di immobile.

> Comma 6B3i il consigJio comunale deve approvare, entro ji termine fìssato da norme statali,
per J'approvazione del bilancio dj prevÌsione, ie tarifle della TARI in conformità aI piano
finanziario de servizio di gestione dei rifiuti urbani,redatto dal soggetto che svoìge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorjtà competenie a
norrna de le leggi vigenti in materia, e Je aliquote deiia TASI, n conformÌtà con il servizi e i

costi indjviduati aj sensi della L b) n. 2), del comma 682 e possono essere diflerenziate in
ragjone defsettore diattività nonché della tipologia e dèlla destinazione degli immobili.> Comma 690: la IUC è applicata e úscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è appljcata e riscossa dal soggetto affìdatario del
servizio di gestione e dei rifiuti urbani.

> Comma 692: il comLrne designa il funzionario responsabile a cui sono att buiti tu1li i poteri
per l'esercizio di ogni attivÌtà organizzaliva e gestionale, compreso quello di sottoscrjvere i
prowedimenti aflerenti a tall atività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relaiÌve al tributo stesso.

> Comma 703: l'istituzione della IUC lascla salva la disciplina per l,applicazione dell,lÀ,4U.

VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 2S/Ot/2014 di
approvazione del Regolamento IUC e la deliberazione n. 18 del del 3Arc7DO1S con Ja ouale è
sta lo disposLo:

1) di stabiljre le seguenti scadenze di versamento per la componente -fASl per l,anno 2015:
- 16 Giugno
- 16 Dicembre

^. E'''comunque consentilo il pagamento jn Ljnica soluzione entro il l6 gtugno di ciascun anno;2) di stabilire che ir versamento della TASI è effetiuato a favore der cómune, tramite modello
F24 owero tramite re a/tre modalità di pagamento offerte dai servizi erettronici cji incasso e
dÌ paoamento interbancaríl

3) dl fornjre irdÍizzo al Responsabile del servizio comunale, per gli atti di competenza, di
attenersi agli Ìndirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo.

TFNUTO CONTO che per servizi indivÌsibjlj comunali si intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attivÌtà e opere forniti dai comuni afla collettività per Ì quari non è attivo alcun
lflbulo o rdiilè. secoldo e sFguerr, oeitn,,/ ot :

- servizi generali, prestazioni, attjvità, opere la cui utiJità ícade omogeneamente sù tufta la
colJettivÍtà dei comune;

- servizj dei quali ne benefìcia l'infe.a collettività, (non ricornpresi nei servizj a domanda
individuale) ma di cui non si può quantificare il maggiore o rninore beneficio tra un cittadino



ed un altro e per iquali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all'effetiiva percentuale di utilizzo individuale,

come da seguente elènco dettaglialo, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
Pubblìca sicurezza e vigilanza
Manutenzione illuminazione pubblica
Servizi cimiteriali
Servizi manutenzione stradale e del verde pubblico € 449.062,50
Seruizi socio assistenziali € 35O.OO0,OO
Seryizi dianagrafe € 87.399.21

TOTALE €1.4s3-776,45
GETT|TO STTMATO TAS| € 441.000.00

>2
>3
>4
>5

€ 467 .662,8s
€ 72.651,89
€ 27.000,00

GRADO DI COPERTURA DEI COSTI 30,34%

TENUTO CONTO che icomuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensj
dell'art.52 del d.lgs. 44611997 prowedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definÌzione delle fattispecìe imponibili, dei
soggetlì passivi e della aliquota massima dei singoli iributÌ, nel nspetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27 comma a della l. 44B:2OO1 il quale dispone che it testo del comma 16
dell'art. 53 della l. 23112/2000 n.388, è sosUtuito dal seguente: " tl termine per detiberare le atiquate
e Ie tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizianale camunale IR?EF di cuí at!'aft. 1,
comma 3, del d.lgs. 2B/09/1998 n. 360 e s.m., recante lstituzione dell,addizionale comunale
IRPEF, e le tariffe dei se^/izi pubblici locali, nonché per apprcvate i regolamenti relativi alte entrate
deglí enti locali, è stabilíto entro Ia data fissata da nome statali per la deliberazjone del bilancio di
ptevisíone. lregolamenti sulle entate, anche se approvati successivamente all,inizio dett'esercízio
purché entro iltermine dicui soprc, hanno effetta dal 1 gennaío dell'anno díùfe mento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2Ap, úfie le deliberazioni
regolar.entari e tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviaie al
Mjnistero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.
52 comma 2, del d.lgs. 44611997, e comunque entro 30 giorni dalJa data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione_

TENUTO CONTO che per quanto non specifìcamente ed espressamente prevlsto dal
Regoiamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti I'irnposta unica comunale (lUC) ed alla L
n. 21212000 "Statuto dei diritti dei contribuenti", oltre a tutte le successive modìficazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI retative all'anno 2015,
nell'ambito del relativo btlancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative

attua mente vigenti;

Uditi gli intcrventi dei Consiglieri che successivamente veranno pubblicati;

Con il seguente risultato della votazjone:

Volanti : 14

Favorcvoli: I2

Clontrari : I (Canaìe)

Astenuti : I (tlc[i)

DELIBERA

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



2) di determinare l'aliquota per I'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili )
anno 2015 per l'abitazione principale - comprese categorie A/1 , l/8 e A/9 - e relative pertinenze:

3) di prèvedere le seguenti detrazioni e riduzioni:
a) Detrazione di € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell'uniià immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'impofto complessivo della detrazione per figli non può superare I'importo
massimo di€ 75,00 (n. 3 figli di età inferiore ad anni 26);

b) L'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principafe di un soggetto passivo che
ha nel proprio nucleo familiare un soggetto affetto da nvalidità permanente del 100%,
certificata dalla azienda ASL di appartenenza, è ridotta del 300/";

4)didare atto che viene rispettalo il vincolo ìn base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'l[,4U per ciascuna upologia di Ìmmobile non sia superiore all'alÌquota massima consentiia dalla
legge pet I'lMU a|3111212013:

5.) di individuare iseguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura fa TASI è diretta:
. servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente sulla

collettività.
. servizi di cui beneficia I'intera collettività per i quali non è pertanto possibile effettuare una

suddivisione ìn base afl'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
. servizia tutti icittadini non ricompres nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco deftagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

> 1) Pubblica slcurezza e vigilanza
> 2) Manutenzione illuminazione pubblica
> 3) Servizi cimiteriali
> 4) Servizì manutenzìone siradale e delverde pubbììco
> 5)Serúzisocioasslstenzialí
> 6) Servizi dianaqrafe

TOTALE €1.453.776,45
GETTITO STIMATO TASI € 441.OOO,OO

GRADO DI COPERTURA DEI COSTÍ 30,34%

6) di dare atto che taìi aliquote TASI decorrono dal '1 gennaio 2015;

7) di dare atto che iutti gli altri aspeiti di deitaglio riguardanti la disciplìna del tributo IASI si
rimanda al Regoiamento approvato con deliberazìone consiliare n. 23 del 27lO5l2O'14 e
successivamente modjficaîo con deliberazione n. 1B del del 30/07/20'15 ;

8) di inviare la presente dellberazione al l\,4inistero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui
all'art.52 del d.lgs. n- 44611997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per I'approvazione del Biìancìo di previsione.

€ 467.662,85
€ 72.65'1,89
€ 27.000,00

€ 449.A62,54
€ 350.000,00
€ 81399,21



IL CONSIGLIO COMT]NAI,E

Ravvisata altresì l'u.genza a pro.wedere ;

Con il seguente risùltato della votazione:

Votanti : 14
Iavorcvoli:12

Conuari : | {Cam,e)

Astenuti : I (Befti)

DELIBER4.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamento eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cùi
dll-an. lJ1. conma 4. D.Lg\ 'ó7'2000;



CITTA' DI CORI
PROVINCIA DI TATINA

Vio de o Liberto 36 - 04010 CORI (LT)
Sitointemet: wwlv.comune.cori.lt.it mail

Tel.06/966171 - FCx A619678ó95
: segreteriagenerale@comune.cori.lt.jt

Allegato "A"
C.C. n.20 del

alla deliberazione di

2015

OGGf,TTO: Tributo Servizi lndivisibili (TASI). Approvazione aliquote è détrazioni anno 2015.

Pareri cspressi ai sensi dell'art.49, conrmal, deÌ D.Lgs.26712000 c s.m.i.

Tl Responsabilc del selvizio, effètiuato il controllo dc11.ì rcgoldÌilà e della corettezza dell'azionc

Amministrativa, per quanlo concerne la regoìarìtà tecnica espdme parclc: fàvore\,ole.

I1 Responsabillr dcl Seryizio

F.to Dott. Angelo Sabatini

Il llesponsabile deì servizio finanziarìo, ritiene chc I'alto:

non compoÍi riflessi finanziari:

x compofti riflessi djîettisuila situazjone economica-finanziariae suì patrimonio delì,Ente;

pcfanto, per quanlo oonceme larcgolarìtà contabile, espdmc parere: fàvorevoÌe

30.0'7 .2015

I1 Responsabile del Seruìzio

F.lo Dott. Angelo Sabalini

30.07.2015



Letto, confermato sottoscritto

IL \TCìJ SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (DOTT.ANGELO SABATINI)

Tf- PRììSIDENTE
F.ro (Aw.RoBER'fO DE CAVE)

PT]BBLICAZIONT)

l-a pîesede dciìberaziorc viene pÌrbbìicata mediante affissione all'albo on line del Comune ìn dala odiema
per rimanervi l5 giomi consecutivi.

Cori, Ìi
1 3 ÉÙ0,2015 IL MESSO COMTJNALE

F.TO ORATIO FANFAM

ATTES'IAZIONE

I1 sottoscritto, visti gli atti d'ufÎcio, attesta che la pîesente delibcrazionel

estata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale pcî I 5 fiomi consecutivi

(aí.124, D.Lgs. n. 267 12000)',

è stata dichiarata immediatamcnte eseguibile ai sensi dcll 'art. 1 3 4 del D .Lgs.267 /2000.

è divenuta esecutiva il . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deco$i decorsi giomi dalla pubblicazione

(aît.1 34, comma 3, D.Lgs. n 267 /2000).

cori, ti
1 3 AG0, 20',15 IL \TCE SEGRETARIO COMLTNAI,D

T.'I'O DOI'T, ANGELO SABATINI

SI A'.I'[ESTA CHE I.A PRESFJNTJJ DET,'IBERAZIONE I]' COPIA CONFORME AIL'ORIGINAIE


