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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.   13 DEL   18/05/2015
Oggetto:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZ IONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

 L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,00 in una sala
della sede comunale, in sessione ordinaria

1) Amadei Valerio   Presente 10) Reali Stefano Presente
2) Bellandi Rolando   Assente 11) Remaschi Marco Presente
3) Bigiarini Massimo   Presente 12) Roni Alessandro Dino Assente
4) Cavani Corrado   Assente 13) Salani Fabrizio Luigi Presente
5) Gonnella Claudio   Presente 14) Salotti Monica Assente
6) Grisanti Sergio   Assente 15) Santi Diego Presente
7) Martelli Claudio   Assente 16) Tardelli Fabrizio Assente
8) Molinari Ciro   Presente 17) Volpi Emilio Presente
9) Poli Nedo Lorenzo   Assente

    Presenti:   9     Assenti:   8

Presiede il Sindaco Sig. AMADEI  VALERIO   
Assiste il Segretario Dr.ssa POGGI  CLARICE

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZ IONE DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:   "TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 20 15."

Visti  i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;   

Sentito   il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto, ai
Regolamenti;

Visto il vigente T.U.E.L., approvato con D.LGS. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed
integrazioni;

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.1 (Bigiarini), su n.9 presenti e n. 8 votanti, espressi nei modi e
nelle forme di legge:

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:
=
     =
          =
              =
                   =
                        =
                             =
                                  =
                                       =
                                            =
                                                  =
                                                       =    
                                                            =
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"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare:
 - il comma 639 con il quale viene istituita dall’1.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), tributo
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore composto dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e l'altro collegato
all'erogazione e alla  fruizione di servizi comunali che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che 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;
- il comma 683 secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;   
- il comma 676 secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune ha
facoltà,  con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.LGS.   
n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non può essere 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 immobili, aggiungendo che, per il 2014 ed il 2015, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 adottata in seduta odierna, con cui si è
provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
-  abitazione principale (solo categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per       
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota 4,90 per mille; detrazione d'imposta   
€. 200,00;
- altri fabbricati (esclusa categoria catastale "D"): aliquota 9,60 per mille;
- fabbricati categoria catastale "D": aliquota 2 per mille (su questa tipologia di immobili grava    
anche l'IMU statale pari al 7,6 per mille);
- terreni edificabili: 9,60 per mille.

CONSIDERATO  che l'art. 1 -comma 1-, lettera a), del D.L. n. 16/2014, convertito in legge   
n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1 -comma 677- della legge n. 147/2013, sopra richiamata,
nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere
superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo
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0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 -comma 2- del D.L. n. 201/2011 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 214/2011, 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'art. 13
del citato D.L. n. 201/2011;                

VISTO  l'art. 1 -comma 678- della legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo cui l'aliquota massima
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 -comma 8- del D.L. n. 201/2011
convertito in legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, non può eccedere l'1 per
mille;

VISTO  il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 27.09.2014, esecutiva, ed in
particolare gli artt. 4 e 10 che stabiliscono rispettivamente le fattispecie di immobili soggetti e
quelle degli immobili esenti dal tributo stesso;

CONSIDERATO  che, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei
servizi indivisibili come individuati dall'art. 8 del vigente Regolamento per l’applicazione del
tributo, risulta necessario provvedere alla determinazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote
TASI:

1) Abitazioni principali (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota 1 per mille; detrazione zero;
2) Altri fabbricati: aliquota 1 per mille;
3) Terreni edificabili: aliquota 1 per mille;
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: aliquota zero;
5) Terreni non edificabili (coltivati o incolti): aliquota zero.

    DATO ATTO  che le spese inerenti i servizi indivisibili come individuati dal citato art. 8 del
Regolamento TASI sostenute nell'anno 2013 e rilevate dall’ultimo Conto Consuntivo approvato   
sono:
1) Servizio Sociale                                       €.    280.289,31
2) Servizi correlati alla viabilità   
(esclusi proventi derivanti da sanzioni
C.d.S.)                                                          €.    161.976,35
3) Servizio di illuminazione pubblica          €.    166.785,83
4) Servizi di Protezione Civile                     €.        5.000,00
5) Manutenzione verde pubblico                  €.       6.470,30
6) Amministrazione Generale (Segreteria-
Contratti, Anagrafe-Stato Civile, Cultura,
Gestione Economico-Finanziaria)                €. 1.520.836,14
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                                                                     _____________   
IMPORTO COMPLESSIVO                       €. 2.141.357,93
 ============

VISTO  l’art. 1 –comma 169- della legge n. 296/2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione sancendo che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
    
   
QUANTO  sopra premesso:

          D E L I B E R A

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 - Di stabilire per l’anno 2015 le aliquote relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
nelle misure sotto riportate:

1) Abitazioni principali (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota 1 per mille; detrazione zero;
2) Altri fabbricati: aliquota 1 per mille;
3) Terreni edificabili: aliquota 1 per mille;
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: aliquota zero;
5) Terreni non edificabili (coltivati o incolti): aliquota zero.

- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento TASI, la percentuale di copertura dei servizi
indivisibili riportati in premessa assicurata dal tributo stesso è pari al   14,48%;      

-Di pubblicare la presente deliberazione nel sito informatico di cui al D.LGS. n. 360/1998 mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale con le modalità e nei
termini previsti dall'art. 1 -comma 2- del D.L. 09.06.2014 n. 88."    

B) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 -comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000.



   

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI   

Provincia di Lucca

Deliberazione Consiglio Comunale   n.13 del 18/05/2015 prop. n. 1487

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

                                         

    



   

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI   

Provincia di Lucca

Deliberazione Consiglio Comunale   n.13 del 18/05/2015 prop. n. 1487

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 13  DEL  18/05 /2015    

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Sig. Valerio Amadei F.to Dr.ssa Clarice Poggi

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

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretorio informatico il giorno 21-05-2015 per 15 giorni consecutivi   

Il Responsabile
F.to Daniele Giorgio

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

 La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coreglia Antelminelli, 18/05/2015     
Il Responsabile

F.to Daniele Giorgio
    
======================================================================

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Coreglia Antelminelli,        
 IL RESPONSABILE   
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il   ,

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

 IL RESPONSABILE   
                                                                                                              


