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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  30-07-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:15, presso la sede Comunale, 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:

TAFFETANI GIUSEPPE P CIARROCCHI PAOLO P
SETTIMI MARCELLO P CESPI ALBERTA P
ROSSI ENZO P PIERONI MAURO A
TASSOTTI DOMENICO P TASSOTTI MATTEO A
ROSETTANI MATTEO P MATTETTI STEFANIA P
GUERRINI ROBERTO P

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

Assume la presidenza il Signor TAFFETANI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Relaziona il Sindaco: questa Amministrazione ha ritenuto nella predisposizione del bilancio di previsione di non
intervenire sul carico fiscale dei cittadini e pertanto come  per l’anno 2014 ha azzerato la TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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.

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.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014, pubblicata
sul portale del federalismo in data 15/05/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30/04/2014 con la quale sono state azzerate per
l’anno 2014 le aliquote di base TASI per tutte le tipologie tassabili, pubblicata sul portale del federalismo in
data 14/05/2014;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in
particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni
2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. 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



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-07-2015 - Pag. 3 - Comune di Lapedona

immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) 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 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 o
inferiori 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;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014,
dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4,
comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non
sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di
base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per
i terreni agricoli specifiche aliquote.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

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

RITENUTO OPPORTUNO per quanto concerne la TASI, di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1,
comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “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.…”, tenuto conto:

 che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e crisi
economica,  la tassazione locale;;

 che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio comunale;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015 che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015, il termine
di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per
l’esercizio finanziario 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione resa nei modi e forme di legge, che ha fornito il seguente risultato
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Presenti n. 9
Favorevoli n. 9

D E L I B E R A

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

2) di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI per l’anno 2015 , ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2014 n. 147, per tutte le tipologie tassabili;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
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 ;

Infine stante l’urgenza a provvedere in merito, con successiva votazione resa nei modi e forme di legge, che ha
fornito il seguente risultato
Presenti n. 9
Favorevoli n. 9

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
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PARERE: FAVOREVOLE      IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato

PARERE: FAVOREVOLE      IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
TAFFETANI GIUSEPPE

___________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-08-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lapedona, li 22-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
CAROZZA GIOVANNA


