
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2015

TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE 2015

Presente

15

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 20.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a

domicilio si sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

COMUNE DI CANZANO
PROVINCIA DI TERAMO

C.F. 80004810679 

Via Garibaldi, 15  -  64020  - Canzano (TE)

tel. 0861 555128  -  fax 0861 555798

SCAMPITELLI FRANCO SINDACO1

SDI PIETRO BIAGIO CONSIGLIERE2

SIACHINI MARTINA CONSIGLIERE3

SBRANDIMARTE PINA CONSIGLIERE4

SDI CARLO DARIO CONSIGLIERE5

SPIETRINFERNI FEDERICO CONSIGLIERE6

SDI LUCA MASSIMILIANO GUIDO CONSIGLIERE7

NMARCHEGGIANI FRANCESCO CONSIGLIERE8

NDI DOMENICANTONIO MARIO CONSIGLIERE9

NDELICATO GIULIANO CONSIGLIERE10

SCIOCI CLORINO CONSIGLIERE11

Assiste alla seduta il Segretario comunale QUAGLIA CRISTIANO

S = Presenti n. N = Assenti n.8 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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IL 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:

Ø l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ø il tributo  sui servizi indivisibili (TASI),  destinata  alla  copertura  dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

RILEVATO 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,  nell' ambito  del  regolamento,  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;

 è calcolata come maggiorazione dell' imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la

base imponibile e l' aliquota;

VISTO inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  Legge 68/2014, con

il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a. la  possibilità  di effettuare  il versamento  unicamente  mediante  F24  e  bollettino  di CCP  assimilato,  con

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b. la  fissazione per legge delle  scadenze  di versamento  della  TASI,  coincidenti con  quelle  dell' IMU  (16

giugno e 16 dicembre);

c. l' introduzione  dell' esenzione  TASI  per  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  regione,  provincia,  comuni,

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a  compiti istituzionali nonché gli immobili già  esenti

dall' ICI ai sensi dell' articolo 7 del D.Lgs. 504/1992;

d. il divieto di affidare  la  riscossione e  l' accertamento della  TASI  a  coloro  che  risultavano  già  affidatari

delle attività IMU;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un' aliquota di base dell' 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all' azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l' aliquota di base, fermo restando che:

Ø per l' anno 2014 l' aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

Ø la  somma  delle  aliquote  IMU  e  TASI  per  gli immobili adibiti ad  abitazione  principale  e  altri

immobili non può essere superiore all' aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Solo per il 2014  i limiti in  parola  possono  essere  superati per  un  ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte  detrazioni o

altre  misure  agevolative  sulla  prima  casa  tali da  determinare  un  carico  fiscale  equivalente  o

inferiore a quello dell' IMU;

Ø per i fabbricati rurali strumentali l' aliquota non può in ogni caso superare  l' 1 per mille  (comma
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678);

c) la  possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e

destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  32  del 07  agosto  2014  con  la  quale  sono  state  approvate  le

aliquote del presente tributo per l' annualità 2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti Imu, Tari

e Tasi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 7 agosto 2014;

RICHIAMATO in particolare gli articoli dal num. 49 al num. 59 del citato Regolamento che disciplinano la

TASI;

RITENUTO NECESSARIO confermare il riparto del tributo a  carico dell' utilizzatore  e  del possessore  nel

caso in cui le  due figure  non coincidano nella  misura  del 30% a carico dell' utilizzatore  e  del 70% a  carico

del  possessore  e  con  la  precisazione  che  il  tributo  dovrà  essere  calcolato  con  riferimento  all' aliquota

applicabile in capo al possessore;

VISTA la propria deliberazione n. …  in data  …, con la  quale  sono state  confermate, per l' anno di imposta

in corso, le  seguenti aliquote  ai fini del pagamento dell' imposta  municipale  propria  (IMU) già  in  vigore  nel

2014:

Aliquote e  detrazioni IMU anno 2014 e  2015

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze 0,50 percento

Aree/terreni edificabili 0,86 percento

Immobili classificati in categoria D 0,91 percento

Altri immobili – aliquota ordinaria

(abitazione secondaria, altri fabbricati eccetto immobili di categoria D) 0,86 percento

Detrazione per abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9) € 200,00

VALUTATE le  specifiche esigenze  di bilancio  di previsione  in  corso  di approvazione  e  ritenuto  di dover

confermare le aliquote TASI approvate nel 2014 anche per l' anno 2015; 

STIMATO in € 147.000,00 il gettito TASI derivante dall' applicazione delle aliquote vigenti;

DATO  ATTO  che,  in  base  a  quanto  previsto  dall' articolo  57  del  vigente  Regolamento  IUC,  i  servizi

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. polizia locale;

2. viabilità e circolazione stradale, ivi compreso lo sgombero neve;

3. illuminazione pubblica;

4. cimitero;

5. socio – assistenziali;

6. anagrafe;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, limitatamente  alle  spese correnti e  risultanti dallo schema di

bilancio, di cui si riportano le  risultanze finali sulla  base  della  codifica  degli interventi indicati sotto  ciascun

servizio:
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ND SERVIZIO
COSTI

TOTALI

1.
Polizia locale 

(Intervento 1.03.xx.xx)
€ 59.878,86

2.

Viabilità  e  circolazione  stradale,  ivi  compreso  lo  sgombero

neve 

(Intervento 1.08.01.xx)

€ 148.618,82

3.
Illuminazione pubblica 

(Intervento 1.08.02.xx)
€ 78.000,00

4.
Cimitero 

(Intervento 1.10.05.xx)
€ 8.730,00

5.
Socio – assistenziali 

(Intervento 1.10.01.xx e 1.10.04.xx)
€ 94.826,27

6.
Anagrafe

(Intervento 1.01.07.xx)
€ 1.400,00

TOTALE € 391.453,95

già  al netto  delle  spese  finanziate  con  specifiche  entrate  a  destinazione  vincolata,  a  fronte  di  un  gettito

stimato per € 147.000 con una copertura prevista del 37,55%;

VISTO l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito in legge n.  214/2011,

il  quale  testualmente  recita:  “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.  Il mancato

invio delle  predette  deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo  è  sanzionato,  previa  diffida

da  parte  del Ministero  dell'interno, con  il blocco, sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle

risorse  a  qualsiasi titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare sono  stabilite  le

modalità  di attuazione,  anche graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente

comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le

deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l' articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi:

Consigliere Cioci: rileva una discrepanza tra  quanto affermato in campagna elettorale  e  lo stato attuale  dei

fatti  e  ritiene  che  ora  la  maggioranza  sia  consapevole  che  non  è  facile  abbassare  le  imposte,  come

promesso, poiché vi sono sempre vincoli di bilancio. Il Consigliere  precisa  che aveva già  immaginato questo

trend politico.

Vice Sindaco Di Pietro: rileva che a  fronte  di un abbattimento dei trasferimenti erariali di oltre  100.000,00

euro, non aver innalzato le imposte equivalga ad averle abbassate.
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Con la seguente votazione legalmente espressa:

PRESENTI: 8

VOTANTI: 7

FAVOREVOLI: 7

ASTENUTI: 1 (Cioci)

DELIBERA

1) di  dare  atto  che  quanto  esposto  in  premessa  si  intende  integralmente  riportato  e  approvato  e  ne

costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) di confermare le seguenti aliquote della TASI vigenti per l' anno 2014 anche per l' anno 2015:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze 0,00 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze possedute da iscritti AIRE 0,00 per mille

Abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 2,50 per mille

Immobili classificati in categoria D 1,50 per mille

Altri immobili – aliquota ordinaria (abitazioni tenute a disposizione, altri fabbricati

eccetto immobili di categoria D, ecc.) 2,00 per mille

Aree/terreni edificabili 2,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali 0,00 per mille

3) di dare  atto  che,  ai sensi dell' articolo  50  del Regolamento  IUC, nel caso  in  cui l' unità  immobiliare  è

occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull' unità  immobiliare,  quest' ultimo  e

l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria e l' occupante versa la TASI nella misura

del 30  percento  dell' ammontare  complessivo  (dovuto  dal titolare  del diritto  reale),  mentre  la  restante

parte è corrisposta dal titolare del diritto reale medesimo sull' unità immobiliare;

4) di dare  atto, a  norma dell' articolo 53 del Regolamento IUC, che gli immobili considerati prima  casa  ai

fini Imu (abitazione principale e pertinenze una per categoria C2, C6 e  C7 e  quindi esenti) costituiscono

base di calcolo ai fini dell' applicazione dell' aliquota TASI per la “prima casa”;

5) di dare  atto del rispetto della  clausola  di salvaguardia  di cui all' articolo  1,  comma  677, della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera  a) del Decreto Legge 6 marzo

2014, n. 16;

6) di stimare in € 147.000,00 il gettito della TASI derivante dall' applicazione delle aliquote di cui sopra;

7) di stimare in € 391.453,95 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della  TASI,

come dal seguente prospetto:

ND SERVIZIO
COSTI

TOTALI

1.
Polizia locale 

(Intervento 1.03.xx.xx)
€ 59.878,86

2.
Viabilità  e  circolazione  stradale,  ivi  compreso  lo  sgombero

neve 
€ 148.618,82
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(Intervento 1.08.01.xx)

3.
Illuminazione pubblica 

(Intervento 1.08.02.xx)
€ 78.000,00

4.
Cimitero 

(Intervento 1.10.05.xx)
€ 8.730,00

5.
Socio – assistenziali 

(Intervento 1.10.01.xx e 1.10.04.xx)
€ 94.826,27

6.
Anagrafe

(Intervento 1.01.07.xx)
€ 1.400,00

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014, ai sensi dell' articolo

1, comma 688, della Legge 147/2013;

9) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell' Ente. 

Successivamente, con la seguente votazione legalmente espressa: 

PRESENTI: 8

VOTANTI: 7

FAVOREVOLI: 7

ASTENUTI: 1 (Cioci)

Il Consiglio Comunale  delibera  di rendere  il presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi dell' articolo

134,  comma  4,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  stante  l' urgenza  di  provvedere  all' approvazione  del

bilancio di previsione 2015.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  QUAGLIA CRISTIANO

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to  CAMPITELLI FRANCO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestando:

Canzano, lì _____________24/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  D'EGIDIO ANTONIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Canzano, lì _____________24/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  D'EGIDIO ANTONIO

PARERI

f.to  RAPACCHIETTI DANIELA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Canzano, lì _____________05/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/08/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Canzano, lì _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 15 del 29/07/2015 - Pagina 7 di 7


