
Comune di Sant'Agata Feltria
Provincia di Rimini –-

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg.   Data 29-07-2015

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI  ANNO 2015

Il giorno  ventinove        del mese di luglio dell'anno  duemilaquindici,    alle ore
18:30,       in riunione Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza
Garibaldi n.1 del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica
ed in Prima convocazione, in conseguenza di apposita determinazione del Sindaco,
previa regolare trasmissione degli inviti scritti ai sigg. Consiglieri.

Risultano all'appello nominale:

CERBARA GUGLIELMINO P VALENTINI ORLANDO P
GABRIELLI ANDREA P PIACENTI JODI P
MARANI PAOLO A AVERARDI MAURA P
RICCI PAOLO A RINALDI VIOLA P
RAVAIOLI BRUNO P BOSSARI CRISTIANA P
PERUZZI FABIO P

Assegnati n. 11 Presenti n.   9
In carica n. 11 Assenti  n.   2

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche
con funzioni di verbalizzante.

Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale SINDACO assume la Presidenza, e
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg.
VALENTINI ORLANDO
PIACENTI JODI
RINALDI VIOLA

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



Su iniziativa dell’Assessore al bilancio sig. Ricci Paolo, il Responsabile del Servizio
Finanziario ha redatto la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2015

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI,
anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei
servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e legge conversione 2 maggio
2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della
TASI;
VISTO, per ultimo, il D.L. n. 88 del 9 giugno 2014 che reca “Disposizioni urgenti in
materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale
stabilisce 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili
(TASI), approvato con  deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del100.09.2014 ;
VISTO:

il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è
stato differito al 30 Luglio  2015;

CONSIDERATO che la legge n.147 del 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. Per il
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5, per mille;
all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così
come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del O.L. n. 557 del 1993, l'aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

VISTO l'art.1, comma 1, lett.a), del di 6 marzo 2014, n. 16, con il quale si
aggiunge al comma 677 citato, 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».
VISTO l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 41/2014,  il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme
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statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera
possono essere deliberati:

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili;
l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi dell'art.1 comma 679
della Legge 27/12/2013, n.147.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.».
CONSIDERATO CHE  dalle stime operate il fabbisogno dell’ente può essere
soddisfatto aumentando l’aliquota dello 0,5 per mille   rispetto a quella deliberata
per l’anno 2014 pari al due per mille  proponendo  pertanto per il 2015  un aliquota
del 2,5 per mille;
RITENUTO pertanto di fissare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del
pagamento della TASI per l'anno 2015:

aliquota TASI del 2,5 (duevirgolacinque) per mille per le abitazioni principali,
diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali Al1, Al8 e Al9, e
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate
dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
aliquota TASI del 2,5 (duevirgolacinque ) per mille per  le unità immobiliari
concesse in uso a parenti di primo grado in linea retta;
detrazione a favore dei soggetti passivi di cui al punto primo pari a € 50,00
per ogni figlio oltre il primo, purchè di età inferiore a 26 anni, dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale , fino a concorrenza massima dell'imposta dovuta;
aliquota TASI dello 0,00 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie
imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è
finalizzato il gettito TASI, sulla base dei costi individuati nelle bozze del Bilancio di
Previsione 2015 in corso di formazione:

n. Servizio Costo preventivato

1 Manutenzione strade € 24.101,15

2 Verde pubblico € 1.000,00

3 Illuminazione pubblica € 206.000,00

TOTALE € 231.101,15

Dato atto che il gettito proveniente dalla TASI, stimato in € 95.000,00 al
netto delle detrazioni previste, garantisce una copertura di circa il 41,11 % dei costi
complessivi dei servizi indivisibili sopra elencati;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto espressi ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e smi;

P  R  O  P  O  N  E

1) - di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) - di approvare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni del tributo sui serivizi
indivisibili (TASI) di seguito riportate:

aliquota TASI del 2,5 (Duevirgolacinque) per mille per le abitazioni
principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
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immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto
legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal
pagamento dell'IMU;
aliquota TASI del 2,5 (Duevirgolacinque) per mille per le unità
immobiliari concesse in uso ai parenti di primo grado in linea retta;
detrazione a favore dei soggetti passivi di cui al punto primo, pari a
€ 50,00 per ogni figlio oltre il primo, purchè di età inferiore a 26
anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale , fino a concorrenza
massima dell'imposta dovuta;
aliquota TASI dello o (Zero) per mille per tutte le altre fattispecie
imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

3) - di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del
2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997

4) – Di dotare il presente atto della formula della immediata eseguibilità, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

I L   C O N S I G L I O

VISTA  la suestesa proposta di deliberazione;

     UDITO Il Sindaco presidente  il quale  dopo la lettura del punto all’ordine del
giorno procede alla sua illustrazione.
E’ presente  il rag. Mastini Graziano responsabile del settore finanziario di questo
Ente per  fornire  risposte e eventuali chiarimenti  ai consiglieri  in merito
all’argomento .
L’intervento di illustrazione  e quello dei consiglieri che hanno preso parte al
dibattito  vengono  succintamente riportati.
Sindaco Cerbara Gugliemino :    l’Imposta Unica IUC si compone oltre che
dell’IMU e della TARI anche della TASI  che sarebbe il tributo per i servizi
indivisibili, destinato a finanziare  i costi dei servi comunali cosidetti “indivisibili”. La
proposta  per il 2015 prevede un aumento dello 0,5 per mille  e pertanto l’aliquota
passa dal 2,00 per mille al 2,5 per mille vengono confermate le detrazioni previste
per il 2014.
Consigliere Ravaioli Bruno:  questo aumento di aliquota è  giustificato dal solo
fatto che siamo obbligati ad  intervenire sull’imposta per poter trovare ulteriori
fondi  necessari per chiudere il bilancio e poterlo approvare. Aumentiamo l’aliquota
TASI ma nel contempo non possiamo migliorare i servizi.
Sindaco Cerbara Gugliemino :   i servizi  erogati sono stati mantenuti anche per
il 2015, le spese previste per legge, il taglio dei trasferimenti dello Stato di €
100.000 ,00 ci hanno messo  sicuramente  in difficoltà , si tratta di cifre
difficilmente recuperabili , ma abbiamo cercato, di mantenere i servizi forniti ai
cittadini. Dobbiamo lavorare anche a livello di Unione  per affrontare insieme  una
serie di tematiche la più presente è quella del  personale

     VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151,
comma 4 del D. Lgsl. n. 267/2000, in data 23.7.2015;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgsl. n. 267/2000,  e successive
modificazioni:
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a) Responsabile del Settore Contabile, rag. Graziano Mastini -  in data 23.7.2015,
Favorevole;
b) Responsabile  del Settore Contabile, rag. Graziano Mastini  -  in data 23.7.2015,
Favorevole;

      CON  VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti
e votanti ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione;

2. di DARE ATTO che, come riportato in narrativa, il suindicato impegno di spesa é
stato assunto previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario;

3. di DARE ATTO che il Responsabile del Settore, rag. Graziano Mastini  - é
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e
all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di  DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata  e unanime votazione
espressa per alzata di mano da n. 11  Consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgsl. n.
267/2000;
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CERBARA GUGLIELMINO f.toGIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.32, c.1, legge 18.6.2009 n. 69).

Lì 03-08-2015
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ....................

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal     03-08-2015          al
18-08-2015          ed è divenuta esecutiva in data 29-08-2015    ,
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

Dalla Residenza com/le lì  30-08-2015

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ......................
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