
CITTA' DI CERVARO 
Provincia di Prosinone 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO C O M U N A L E 

N. 26delReg. OGGETTO: I.U.C. - Determinazione delle aliquote TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) anno 2015. 

Data 03.08.2015 

Relaziona l'Assessore Fusai'o. 
I l Consigliere Gennari: ancora una volta pone l'accento sull'insensibilità dell'attuale maggioranza a 
difendere le fasce deboli della popolazione. 

I L CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO C H E : 
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (lUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dì natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 
dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTO C H E : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/09/2014 è stato approvato i l 

Regolamento per l'applicazione della lUC (Imposta Unica Comunale) - Sezione IMU e 
TASI; 

- con propria deliberazione n. 23 adottata in data 30.07.2015, immediatamente esecutiva, 
sono state approvate modifiche al Regolamento in materia, su richiamato; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dei 02/09/2014 con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI per Tanno 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03.08.2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per Tanno 2015; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato da norme statali per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

VISTO i l Decreto del Ministero delThitemo del 24.12.2014 di differimento al 31 marzo 2015 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 



VISTO i l Decreto del Ministero dellTntemo del 16.03.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 
marzo al 31 maggio 2015, i l termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di 
previsione per l'armo 2015; 

VISTO i l Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 
maggio al 30 luglio 2015, i l termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di 
previsione per l'amio 2015; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, fomiti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 

DATO A T T O C H E applicando tali aliquote e detrazioni i l gettito previsto è stimato in € 
335.215,20; 

TENUTO CONTO che per quanto non specifìcamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
si rinvia alla nonnativa vigente regolante la specifica materia; 

VISTO i l D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare; 

ACQUISITI i l parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità dell'atto sotto i l profilo 
contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO i l parere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a norma dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 
2000; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Gennari Federico) e astenuti nessuno espressi in forma 
palese; 

D E L I B E R A 

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

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2015 : 

- ALIQUOTA 2,0 per mille: Abitazioni Principali e relative Peitinenze come definite ai fini 
IMU ivi inclusi i fabbricati ad esse assimilati; 

- ALIQUOTA 1,00 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille: Altri Immobili; 



3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

Pubbiica Sicurezza e Vigilanza 119.890,00 
Parclii e servizi per la tutela ambientale e de! verde, altri servizi 
territoriali 14.800,00 ; 

Spese di manutenzione stradale e Illuminazione pubblica 200.525,20 ; 

335.215,20 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

5) di dare atto i l versamento del tributo è effettuato in autoliquidazione dal contribuente, alle 
seguenti scadenze: acconto 16 giugno 2015 ~ saldo 16 dicembre 2015; 

6) di inviare i l presente atto, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 
(Gennari Federico) e astenuti nessuno espressi in forma palese 

di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

D E L I B E R A 


