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Fleming Paolo Anthony ASSESSORE ESTERNO Presente 

 

o ASSISTE IN QUALITA’ DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE   RINA MASSENZI  

 

o ASSUME LA PRESIDENZA  FABRIZIO PASCASI – PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

o CONSTATATA LA LEGALITA’ DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE DICHIARA 

APERTA LA STESSA ED INVITA IL CONSIGLIO A DISCUTERE E DELIBERARE 

SULL’ARGOMENTO IN OGGETTO.  

L’ANNO  duemilaquindici IL GIORNO  diciannove DEL MESE DI agosto ALLE ORE  15:04 E 

SEGUENTI NELLA SEDE DELL’ AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI ANTRODOCO SI  E‘ 

RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE , CONVOCATO CON AVVISI SPEDITI NEI MODI E NEI 

TERMINI DI LEGGE SESSIONE Ordinaria IN Seconda CONVOCAZIONE  

ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO , IN SEDUTA PUBBLICA RISULTANO  

PRESENTI  E ASSENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI :   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

 il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

 l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

A)  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

B) componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 

ATTESO  che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla componente  

relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C., da applicare nel territorio comunale per l’anno 2015  per la 

componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, ,  per la quale viene applicata l’imposta TASI è 

contenuta nel regolamento comunale  approvato con  delibera consiliare n. 8 del 24.07.2014; 

ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle 

disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013; 

ATTESO che la disciplina della IUC per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili da applicare 

nel territorio comunale per l’anno 2015 è contenuta nel vigente regolamento comunale per l’applicazione 

della IUC-TASI, e alla normativa vigente in materia; 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha apportato modifiche in materia 

di I.U.C.,  con particolare riferimento alla TASI; 

DATO ATTO   che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che 

usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI 

nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”. 
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VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di 

TASI; 

PRESO ATTO che sono esclusi dall’imposizione TASI i terreni agricoli; 

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la 

gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota deliberata dal 

Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1 per 

mille; 

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che 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 ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile  

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta 

previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014 e 2015, disponendo che: “ 

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 a condizione che 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 

2011”; 

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 

13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può 

superare la misura dell’1 per mille; 

 

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente 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’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come 

chiarito con comunicazione prot. N. 4033 del 28.12.2014 dal Ministero dell’Economia e Finanza I comuni 

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (comunicazione del 28.02.2014) L'efficacia delle deliberazioni 

e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

RILEVATO che: 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=363895
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=363895
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 il termine per il versamento della 1^ rata è fissato per il 16.06.2015 e per la 2^ rata è fissato per il 

16.12.2015; 

 come previsto dalla normativa vigente, nelle more di approvazione delle aliquote, il versamento 

della 1^ rata è eseguito sulla base delle aliquote dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento 

della 2^ rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, con eventuale conguaglio sulla 

1^rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito del Ministero dell’Economie e delle Finanze 

alla data del 28.10.2015. In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2015, ai fini del mantenimento del pareggio finanziario e degli equilibri di 

bilancio,  si intende confermare   l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI),  nella misura 

base dell’1 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e nella misura del 2,5 per mille per le 

unità abitative adibite ad abitazioni principale. Nei casi di immobili ceduti in affitto: il 70% dell’1 per mille è 

a carico del proprietario e il 30% dell’1 per mille è a carico dell’inquilino; 

VERIFICATO che il gettito previsto a titolo di TASI per l’anno 2015  ammonta presumibilmente pari ad €. 

170.736,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente 

nel prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per i quali si preventiva 

in grado di copertura pari al 51,22%; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente  IMU  e TASI e al regolamento 

comunale; 

RILEVATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, 

che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 

23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e dell’art. 1, comma 702, della 

richiamata L. 147/2013 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014, dichiarato immediatamente eseguibile; 

 

ATTESO che il comma 692 dell’articolo 1 della L. 147/2013 prevede che il Comune nomini il Funzionario 

Responsabile della I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri  per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

CONSIDERATO altresì che il Funzionario responsabile, per la verifica del corretto assolvimento degli 

obblighi tributari, “può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a 

enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare nel Responsabile del servizio finanziario e tributi il 

funzionario Responsabile della I.U.C., relativamente ad ognuna delle tre componenti, IMU, TASI E TARI, 

con il compito di gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo; 

 

ATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al 
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31.07.2015: 

; 

VISTO il parere del responsabile del servizio; 

 

VISTO il parere del revisore economico finanziario 

 

VISTA la l. 190/2014; 

 

 VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO il regolamento comunale relativo alla IUC 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica , attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 

  

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

 
CON VOTI  ………………. 

 

D E L I B E R A 

-   di  dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

-  di confermare  per l’anno di imposta 2015  le aliquote  in vigore per l’anno 2014 relative alla I.U.C. - TASI  

così come meglio descritte in premessa; 

-  di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per  la  

componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili TASI, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento 

comunale per la disciplina della stessa; 

- di approvare l’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto specificando 

che presumibilmente il gettito della TASI coprirà in misura del 51,22% i costi dei servizi indivisibili 
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stimati ,per l’anno 2015. Alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti 

dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

- di dare atto che le aliquote  decorrono dall’01.01.2015; 

- di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità 

indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;  

- di designare quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC)  di cui all’art. 1, comma 

692, della legge 27.12.2013, n. 147 IL Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Sig.ra Faina Maria 

Liberata;  

- di conferire al Funzionario di cui sopra le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i 

necessari provvedimenti inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di provvedere al rimborso delle 

somme indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva; 

-  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;  

- di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in 

materia, al regolamento comunale e quanto deliberato per l’anno 2014; 

-  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –         

del D.Lgs. n. 267/2000; 
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ALLEGATO A 

 

 COSTI 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 29.807,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi         167.644,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e 

ambientali 

5.032.00 
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Polizia Municipale      130.800,00 

TOTALE      333.283,00 

  

 Entrate 

Gettito stimato TASI 170.736,00 

  

  

Grado di copertura dei costi 51,22% 

. 

 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 19-08-2015 - COMUNE DI ANTRODOCO 

 

Pag. 9 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

N.22  DEL 12-08-2015 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

 il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

 l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

A)  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

B) componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 

ATTESO  che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla componente  

relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C., da applicare nel territorio comunale per l’anno 2015  per la 

componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, ,  per la quale viene applicata l’imposta TASI è 

contenuta nel regolamento comunale  approvato con  delibera consiliare n. 8 del 24.07.2014; 

ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle 

disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013; 

ATTESO che la disciplina della IUC per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili da applicare 

nel territorio comunale per l’anno 2015 è contenuta nel vigente regolamento comunale per l’applicazione 

della IUC-TASI, e alla normativa vigente in materia; 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha apportato modifiche in materia 

di I.U.C.,  con particolare riferimento alla TASI; 

DATO ATTO   che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che 

usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
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RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI 

nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”. 

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di 

TASI; 

PRESO ATTO che sono esclusi dall’imposizione TASI i terreni agricoli; 

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la 

gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota deliberata dal 

Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1 per 

mille; 

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che 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 ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile  

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta 

previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014 e 2015, disponendo che: “ 

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 a condizione che 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 

2011”; 

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 

13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può 

superare la misura dell’1 per mille; 

 

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente 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’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come 

chiarito con comunicazione prot. N. 4033 del 28.12.2014 dal Ministero dell’Economia e Finanza I comuni 

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=363895
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=363895
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l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (comunicazione del 28.02.2014) L'efficacia delle deliberazioni 

e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

RILEVATO che: 

 il termine per il versamento della 1^ rata è fissato per il 16.06.2015 e per la 2^ rata è fissato per il 

16.12.2015; 

 come previsto dalla normativa vigente, nelle more di approvazione delle aliquote, il versamento 

della 1^ rata è eseguito sulla base delle aliquote dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento 

della 2^ rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, con eventuale conguaglio sulla 

1^rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito del Ministero dell’Economie e delle Finanze 

alla data del 28.10.2015. In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2015, ai fini del mantenimento del pareggio finanziario e degli equilibri di 

bilancio,  si intende confermare   l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI),  nella misura 

base dell’1 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e nella misura del 2,5 per mille per le 

unità abitative adibite ad abitazioni principale. Nei casi di immobili ceduti in affitto: il 70% dell’1 per mille è 

a carico del proprietario e il 30% dell’1 per mille è a carico dell’inquilino; 

VERIFICATO che il gettito previsto a titolo di TASI per l’anno 2015  ammonta presumibilmente pari ad €. 

170.736,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente 

nel prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per i quali si preventiva 

in grado di copertura pari al 51,22%; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente  IMU  e TASI e al regolamento 

comunale; 

RILEVATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, 

che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 

23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e dell’art. 1, comma 702, della 

richiamata L. 147/2013 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014, dichiarato immediatamente eseguibile; 

 

ATTESO che il comma 692 dell’articolo 1 della L. 147/2013 prevede che il Comune nomini il Funzionario 

Responsabile della I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri  per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

CONSIDERATO altresì che il Funzionario responsabile, per la verifica del corretto assolvimento degli 

obblighi tributari, “può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a 

enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare nel Responsabile del servizio finanziario e tributi il 
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funzionario Responsabile della I.U.C., relativamente ad ognuna delle tre componenti, IMU, TASI E TARI, 

con il compito di gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo; 

 

ATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al 

31.07.2015: 

; 

VISTO il parere del responsabile del servizio; 

 

VISTO il parere del revisore economico finanziario 

 

VISTA la l. 190/2014; 

 

 VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO il regolamento comunale relativo alla IUC 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica , attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 

  

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

 
CON VOTI  ………………. 

 

D E L I B E R A 

-   di  dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

-  di confermare  per l’anno di imposta 2015  le aliquote  in vigore per l’anno 2014 relative alla I.U.C. - TASI  

così come meglio descritte in premessa; 

-  di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
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- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per  la  

componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili TASI, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento 

comunale per la disciplina della stessa; 

- di approvare l’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto specificando 

che presumibilmente il gettito della TASI coprirà in misura del 51,22% i costi dei servizi indivisibili 

stimati ,per l’anno 2015. Alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti 

dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

- di dare atto che le aliquote  decorrono dall’01.01.2015; 

- di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità 

indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;  

- di designare quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC)  di cui all’art. 1, comma 

692, della legge 27.12.2013, n. 147 IL Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Sig.ra Faina Maria 

Liberata;  

- di conferire al Funzionario di cui sopra le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i 

necessari provvedimenti inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di provvedere al rimborso delle 

somme indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva; 

-  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;  

- di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in 

materia, al regolamento comunale e quanto deliberato per l’anno 2014; 

-  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –         

del D.Lgs. n. 267/2000; 
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ALLEGATO A 

 

 COSTI 
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Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 29.807,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi         167.644,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e 

ambientali 

5.032.00 

Polizia Municipale      130.800,00 

TOTALE      333.283,00 

  

 Entrate 

Gettito stimato TASI 170.736,00 

  

  

Grado di copertura dei costi 51,22% 

. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FABRIZIO PASCASI F.to  RINA MASSENZI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-09-2015 

 

ALBO PRET. N°  493  Lì  01-09-2015 
 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è 

divenuta esecutiva il giorno            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  RINA MASSENZI 

 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso Amministrativo e d’ufficio. 

 

 

Il 01-09-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  RINA MASSENZI 

 

 


