
    COMUNE DI MONTELPARO

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

      CONSIGLIO COMUNALE
     109020

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  26 DEL  30-07-15

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: TRIBUTO  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI - TASI APPROVA=

ZIONE DELLE ALIQUOTE -ANNO 2015

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore

19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione  in
Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta  risultano presenti
e assenti i consiglieri:

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

SCREPANTI MARINO P SIMONELLI VINCENZO P

ANTOLINI PAOLO P TOMASSETTI DANIELE P

Tempestilli Paola P ERCOLI MARCO A

LUPI MATTEO P REMIA GABRIELLA A

CAPANNELLI EMANUELE P DEL GOBBO PAMELA A

DEL GOBBO GIANLUCA P

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

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   3] Presenti n.[   8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT. NANDO TOZZI
Assume la presidenza il Sig. SCREPANTI MARINO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

LUPI MATTEO
DEL GOBBO GIANLUCA
SIMONELLI VINCENZO
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         Il Sindaco propone la conferma dell’aliquota TASI (Tassa sui Servizi indivisibili),

applicata nell’anno precedente, nella misura di base dell’1 per mille.

        IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1

gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 CONSIDERATO CHE:

� la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

  -IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di  immobili, escluse le abitazioni principali

  - TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

 - TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

� e’ stato predisposto il Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- Imposta

unica comunale, approvato  con deliberazione del Consiglio comunale n. 9  del

31.7.2014;

VISTI:

-i commi 669 e 671 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, prevedono che il

presupposto impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, definiti ai fini IMU,

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- i commi 675 e 676 dell’art. 1 della citata Legge, specificano che la base imponibile

della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell’IMU, e che l'aliquota di base sia 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;

-i sensi del comma 677,  il Comune 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  altre minori aliquote,

riguardo alle diverse tipologie di immobile, e che per il 2015, l'aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille;

-il comma 702, salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, relativo alla

materia della potestà regolamentare dei Comuni;

-il precedente comma 683, prevede che il Consiglio comunale debba 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, con l'indicazione analitica,

per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

        CONSIDERATO che occorre considerare concetti generali di “Servizi pubblici” e

che, a tal fine, esistono due tipi di servizi pubblici:
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1- servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a

tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l’utilità per il singolo individuo.

2- servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali, che sono quei servizi forniti

a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati,

domande, ecc.

3- per servizi indivisibili dei Comuni si intendono ad esempio, la pubblica sicurezza, la

vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, l’illuminazione pubblica, i servizi

cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, i servizi

socio-assistenziali, il servizio di protezione civile e di tutela degli edifici e aree comunali;

         RITENUTO necessario determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

CATEGORIA ALIQUOTA

1 ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, 1 (uno)  per mille

2

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT.

A1/A8/A9 1 (uno)  per mille

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat.

A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità

pertinenziale  per ciascuna  delle tre  precedenti

categorie catastali indicate 1 (uno)  per mille

4

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che

non rientrano nel numero massimo di unità

pertinenziali esenti di cui al punto 3 1 (uno)  per mille

5

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI

DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro pertinenze ed

accessori 1 (uno)  per mille
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6  AREE FABBRICABILI, altri immobili 1 (uno)  per mille

         CONSIDERATO che le  aliquote sono confermative dell’anno 2014;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile

dell’Area Finanziaria , di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON voti unanimi;

DELIBERA

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

1) Di determinare  per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione

della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI):

CATEGORIA ALIQUOTA

1 ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, 1 (uno)  per mille

2

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT.

A1/A8/A9 1 (uno)  per mille

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat.

A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità

pertinenziale  per ciascuna  delle tre  precedenti

categorie catastali indicate 1 (uno)  per mille
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4

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che

non rientrano nel numero massimo di unità

pertinenziali esenti di cui al punto 3 1 (uno)  per mille

5

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI

DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro pertinenze ed

accessori 1 (uno)  per mille

6  AREE FABBRICABILI, altri immobili 1 (uno)  per mille

� di determinare  per l’anno 2015  le aliquote TASI  mella misura

dell'uno (1) per mille per tutte le  categorie di immobili;

�Di stabilire , ai sensi del comma 681 dell'art. 1 Legge 147/2013, nel caso in cui l'unità

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che la Tasi è dovuta

dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto;

 � di dare atto:

           - che le aliquote hanno effetto dall’ 1/01/2015, e che sono confermative di quelle

applicate

nell’anno precedente;

   - che il Funzionario responsabile della  IUC (Imposta unica Comunale) del Comune di

Montelparo è individuato nel Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente;

� DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come prevede l’art. 13, comma 15, D.L.

201/2011.

 Inoltre,

 � VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover
adottare, quanto prima possibile, improrogabili atti
amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche
nell’approvazione del provvedimento;

 CON   votazione favorevole unanime

D E L I B E R A
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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SEDUTA  DI  -------------   DEL  30/07/2015
CONSIGLIO

PARERE di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'
Ufficio di Ragioneria (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE  (X)
PARERE CONTRARIO   ( )
PARERE .....................................................
............................................................

Data   30/07/2015                  F.to  Teresa Accorsi
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Il  presente  verbale, salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

                                      IL PRESIDENTE
                                SCREPANTI MARINO

IL SEGRETARIO
DOTT. NANDO TOZZI

----------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all'Albo pretorio in data  06-08-15      per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
DOTT. NANDO TOZZI

----------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva il                  ;

[] per  decorrenza  dei  termini  in seguito a pubblicazione all'Albo
Pretorio dal          al           , senza opposizioni  decorso il
termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000, n.267
in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .

[] perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile (Art. 134, comma 4,
del T.U. 18/08/2002, n.267).

li,                                     Il Segretario
DOTT. NANDO TOZZI
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