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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  29-07-2015

CACCIATORI MARCO P MARCARINI GUIDO P

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, 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:

BERGAMI GIUSEPPE

ANDREOLI RICCARDO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor GINELLI MARCO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor CLEMENTE GIOVANNI.

MAINARDI ELISA A

Oggetto: Determinazione aliquote Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015 -
Immediata eseguibilita'

GINELLI MARCO

TORAZZI PIETRO P

SImmediatamente eseguibile



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la deliberazione è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Li, 29-07-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 29-07-2015

      Il Segretario Comunale
f.to (Clemente dott. Giovanni)
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      Il Segretario Comunale
  f.to (Clemente dott. Giovanni)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC), la quale si compone:

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge n. 147 del 2013 ed in particolare:

L’art. 1, commi da 639 a 704 i quali nell’ambito della disciplina della IUC contengonoo
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

L’art. 1, comma 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare aio
sensi dell’art 52 del D. Lgs. n. 446/97 l’imposta unica comunale (IUC), relativamente
all’IMU, alla TASI ed alla TARI;

L’art. 1, comma 676, il quale stabilisce che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille.o

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.o
Lgs. 446/97, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento

L’art. 1, comma 677, che prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui alo
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 non può eccedere il 2,5 per mille.

A tale comma, il Decreto Legge n. 16/2014, aggiunge il seguente periodo: «Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili».

L’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definitio
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

Preso atto che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 del 30.06.2014 ha approvato il
regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;

Visto comma 683 della suddetta Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati
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con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;

Considerato che è necessario indicare, per l’anno 2015, i servizi e l’importo dei costi che
saranno coperti dalla TASI, anche solo parzialmente;

Viste le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e viste le previsioni elaborate dall’ufficio
tributi studiate in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento
dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e
dell’Addizionale Irpef:

Ritenuta opportuna:

l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per le abitazioni principali e

relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 escluse dal pagamento dell’IMU;

l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,0 per mille per le abitazioni principali e

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso

strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;

l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per tutti gli altri immobili;

Visto che attraverso l’applicazione della TASI il gettito previsto di euro 122.000,00 sarà
rivolto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal prospetto
allegato;

Visto l'articolo 151 comma 1 del citato D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che, a decorrere dall’anno 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, nei
termini e secondo le modalità di legge;

Visto l’art. 1 del Decreto Legge n. 88 del 09.06.2014 con cui si stabilisce: “......Nel caso di
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del
18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale……”;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal
Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile;
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. zero legalmente espressi e astenuti n. zero, su n. 9
componenti presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2015 la seguente aliquota per il tributo dei servizi indivisibili1)
(TASI):

Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui allea)
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari
equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

Aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelleb)
categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Aliquota 2,5 per mille per tutti gli altri immobili;c)

Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definitid)
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;

Di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa euro 122.000,00 è destinato al2)
finanziamento dei servizi indivisibili indicati nel prospetto allegato;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della3)
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. zero legalmente espressi e astenuti n. zero, su n. 9
componenti presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GINELLI MARCO F.to CLEMENTE GIOVANNI

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

È copia conforme all’originale.

Lì, 29-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 CLEMENTE GIOVANNI
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