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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.

Data 29-07-15

---------------------------------------------------------------------Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI - TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI - ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------L'anno
duemilaquindici, il giorno
ventinove del mese di luglio
alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================
TAMAGNINI LUISELLA
TORRESI GIOVANNI BATTISTA
CICCONI MATTEO
MEME' ANGELO
PAVONI VALERIA
ONESTA VITO

P
P
P
P
P
A

MORICO MICHELE
FIORITI BARBARA
GIULI PIER LUCA
GENEROSI DANIELE
ANGELICI CARLO

P
P
P
A
A

======================================================================
Assegnati n. 11
Presenti n.
8
In carica n.11
Assenti n.
3
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
PAVONI VALERIA
FIORITI BARBARA
GIULI PIER LUCA

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

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS.
18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA
DALL'UFFICIO TRIBUTI

=====================================================================
PARERE DI RESP.PROCEDIMENTO
Visto con parere Favorevole

Li, 22-07-15

IL RESP. PROCEDIMENTO
F.to TAMAGNINI LUISELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Visto con parere Favorevole

Li, 22-07-15

IL RESP. SERVIZIO
F.to TAMAGNINI LUISELLA

=====================================================================
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
Visto con parere Favorevole

Li, 22-07-15

F.to
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- Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto all’Ordine del Giorno,
illustrandolo brevemente, e specificando che non sono state previste variazioni rispetto
all’anno 2014,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina
la disciplina della TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC
comprendente le norme che disciplinano il nuovo tributo TASI, approvato con delibera
Consiglio Comunale nella seduta odierna che:
con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi,
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono
specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini
della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale
differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di
immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.
CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede:
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all’art. 1, comma 677, che 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.
VISTO all’art. 1, comma 678 della legge n. 147 del 27/12/2013, che per i fabbricati
rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557
del 1993, prevede che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite dell’1 per mille.
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà
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reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte
alla copertura parziale, pari al 31,31% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così
come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015:

Pubblica sicurezza e vigilanza

€ 31.968,72

Illuminazione pubblica e servizi connessi

€ 73.500,00

Servizi cimiteriali

€ 2.371,88

Servizi di tutela ambientale ed altri servizi relativi al territorio

€ 51.875,53
€ 159.716,13

TOTALE
Gettito TASI

€ 59.000,00

% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI

31,31%

CONSIDERATO, in attesa della riforma del catasto, si ritiene opportuno non
applicare alcuno ulteriore incremento e di Confermare la tassa con l'aliquota del 2,0
per mille solo alle abitazioni principali e le sue pertinenze ed a queste assimilate per
legge e dal Regolamento IMU fatte salve le unità immobiliari rientranti nelle categorie
A/1, A/8 ed A/9 già soggette a tassazione IMU;
- VISTI i pareri favorevoli assunti ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
- PRESO ATTO della seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 8
- voti favorevoli N. 7 espressi in modo palese,
- voti contrari N.1 (Cons. Giuli Pier Luca),
- astenuti N. /,
DELIBERA

-

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi
indivisibili (TASI):

1) Aliquota TASI del 2,0 (due) per mille per l’abitazione principale e relative
pertinenze così come definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 già soggette a tassazione IMU;
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
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complessivamente dovuta per l’abitazione . La restante parte è a carico del titolare del
diritto reale;
3) Aliquota TASI 0,0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse
da quelle di cui ai punti precedenti;
-

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169 della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze per via
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;
INOLTRE
- VISTA l’urgenza di provvedere;
- VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- PRESO ATTO della seguente votazione:
- Consiglieri presenti N.8
- voti favorevoli N. 7, espressi in modo palese,
- voti contrari N.1 (Cons. Giuli Pier Luca)/,
- astenuti N. /,

DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to TAMAGNINI LUISELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO
F.to TORRESI GIOVANNI
BATTISTA
======================================================================
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi.
IL
Dalla Residenza comunale, li

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO

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

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione:
E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per quindici
giorni consecutivi
dal
al
, senza reclami.
E' divenuta esecutiva il giorno *******;
[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00;
[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.
Lgs. 267/00);IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li
F.to VALENTINI DR.
ALESSANDRO
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO

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