
COMUNE  DI  PANICALE
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg.     Data 24-07-2015

--------------------------------------------------- ------------------- Ogg
etto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZI ONI  PER L'ANNO 2015.
--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventiquattro de l mese di luglio
alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze co nsiliari del Comune
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

Cherubini Giulio P PRELATI SILVIA P
BRUNI GISELDA MARINA P TODINI GEA P
Posti Fabio P Gallo Stefano P
Meloni Marco Antonio P CAPRONI FRANCESCA P
ROSSI PATRIZIA P Gori Andrea P
SORDI RICCARDO P SPANU VALERIO P
Ciuccetti Diletta P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13 Presenti n.  13
In carica n. 13 Assenti  n.   0

Sono Presenti/ Assenti:

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
Presiede il Sig./ la Sig.ra Ciuccetti Diletta in qu alità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
Partecipa il Segretario Comunale Dr./Dr.ssa VIOLINI  ELENA.
La seduta é Pubblica
Nominati i scrutatori i signori:
ROSSI PATRIZIA
Gori Andrea
SPANU VALERIO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
[ ] il responsabile del servizio interessato, per q uanto concerne la

regolarità tecnica;
[ ] il responsabile di Ragioneria, per quanto conce rne la regolarità

contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Ag osto 2000, n. 267 e di
quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i., hanno
espresso parere favorevole, come da attestazione al legata al presente
atto.
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SI DA' ATTO  che il testo degli interventi, redatto ai sensi de ll'art. 46,
comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale e r elativo alla
discussione del presente oggetto è contenuto nel ve rbale che, previa
successiva approvazione del Consiglio Comunale, sar à allegato alla
Deliberazione di approvazione dello stesso e succes sivamente per estratto
alla presente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co mmi 639-731, legge 27

dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno c omplessivo di riforma

della tassazione immobiliare locale, ha istituito l ’Imposta Unica

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla co mponente�

patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertur a dei costi�

del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destina ta alla�

copertura dei costi dei servizi indivisibili erogat i dai comuni;

Ricordato che la TASI:

è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale  connesso•
all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazio ne TARES di 0,30

centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 dire ttamente a

favore dello Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o la det enzione a•
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abit azione

principale come definita ai fini IMU e di aree edif icabili, ad

eccezione dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità im mobiliari di cui•
sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli

utilizzatori dall’altro.

 Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata d a soggetto•
diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito del regolamento,

deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dal l’utilizzatore,

tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La res tante parte è

dovuta dal possessore;

è calcolata come maggiorazione dell’imposta municip ale propria, in•
quanto condivide con la stessa la base imponibile e  l’aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito con

modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate

modifiche alla disciplina della TASI per quanto rig uarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unica mente mediante F24 e

bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi  dei sistemi messi a

disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versam ento della TASI,

coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno e 16 dic embre);
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c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immob ili posseduti dallo

Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità montane  e Consorzi, Enti del

SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli im mobili già esenti

dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504 /1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accert amento della TASI a

coloro che risultavano già affidatari delle attivit à IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della l egge 27 dicembre 2013,

n. 147, come da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge

n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. 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 legi slativo
n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i al
comma 676, può determinare l'aliquota rispettando i n ogni
caso il vincolo in base al quale la somma delle ali quote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di imm obile
non sia superiore all'aliquota massima consentita d alla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissat a al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relaz ione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2 015,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mill e. Per
gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione d elle
aliquote  TASI  possono essere superati i limiti st abiliti
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  a d  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.  21 4,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  gene rare
effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti  o
inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  imm obili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articol o  13
del  citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, pe r quanto riguarda le

aliquote, prevede:

un’aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurrea)

sino all’azzeramento (comma 676);

la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restandob)

che:

per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille�

(comma 677);

la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili  adibiti ad�

abitazione principale e altri immobili non può esse re superiore

all’aliquota massima IMU consentita dalla legge sta tale al 31

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, pe r l’anno

2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano f inanziate,

per le unità immobiliari adibite ad abitazione prin cipale,

detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU;

per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni�

caso superare l’1 per mille (comma 678);
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la possibilità di differenziare le aliquote in ragi one del settore dic)

attività nonché della tipologia e destinazione degl i immobili (comma

683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi

indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n.

32 in data 27.08.2014, esecutiva ai sensi di legge ;

Richiamato in particolare l'articolo 55  del Regola mento, "DETRAZIONI",

il  quale stabilisce:

La deliberazione del Consiglio comunale di approvaz ione delle1.

aliquote, di cui al precedente art.  54, può prevedere apposite

detrazioni d’imposta, nei seguenti casi:

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale e relativea.
pertinenze del possessore,  come definite nel precedente art. 51, fino a
concorrenza dell’imposta e rapportata al periodo  dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione, con possibilità  di prevedere
altresì  l’incremento della predetta maggiorazione anche ten endo conto o
del valore degli immobili e/o  delle condizioni socio-economiche della
famiglia;

per le fattispecie equiparate all’abitazione princi pale ai finib.
dell’imposta municipale propria  dalla regolamentazione comunale.
2. La detrazione può altresì essere differenziata p er categorie di
contribuenti, determinate dalla  deliberazione annuale di approvazione
delle aliquote.

Richiamata la propria deliberazione n. 33 in data 2 7.08.2014, esecutiva,

con la quale, per l’anno di imposta 2014, è stata d ecisa l'applicazione

della TASI, nelle seguenti misure, applicando la de trazione d'imposta

così come riportata:

ALIQUOTE DEL TRIBUTO:

Fattispecie Aliquota

(PER MILLE)

Abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e
categorie A/1, A/8 e A/9) 1,90

Fabbricati identificati alla categoria catastale B/ 1 1,00

Fabbricati Categorie C/1-C/3-C/4 2,50

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D (di cui riserva statale 0,76) 1,10

Aree fabbricabili 2,50

Fabbricati rurali strumentali 1

Altri fabbricati 2,50

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non ap partenente alle

categorie catastali A/1-A/8 e  A/9, destinata ad ab itazione principale

del possessore e relative pertinenze e per le fatti specie ad essa
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equiparate definite dal regolamento comunale IMU, s i detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, € 15,00 per ogni fig lio di età inferiore a

26 anni dimorante e residente nell’abitazione princ ipale del possessore;

Considerato che il gettito TASI incassato per l’ann o 2014 ammonta a €

529.311,38;

Vista la proposta di  deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 iscritta

nella seduta odierna del Consiglio Comunale, relati va alla fissazione

delle aliquote IMU per l’anno di imposta in corso, ai fini del pagamento

dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Aliquota Misura

Aliquota ordinaria di base di cui all'art. 13, comm a 6, del
D.L. 201/2011 0,78

Aliquota ridotta abitazione principale e relative
pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,35

Aliquota agevolata per abitazioni e relative pertin enze
cedute in uso gratuito parenti in linea retta di pr imo
grado 0,70

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo de l gruppo
catastale D (di cui riserva statale 0,76) 0,88

Aliquota per Fabbricati identificati alle categorie
catastali C1/ - C/3 - C/4 0,74

Aliquota per Fabbricati identificati alla categoria
catastale B/1 0,41

Aliquota per aree fabbricabili 0,76

Vista la circolare del Ministero dell’economia e de lle finanze n. 2/DF

del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite  indicazioni circa

l’applicazione della clausola di salvaguardia delle  aliquote IMU-TASI;

TENUTO CONTO che:

le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tut ti i limiti previsti

dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei  commi 677 e 678

dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,

come segue:

FATTISPECIE

IMMOBILE

ALIQUOTA TASI

2014

ALIQUOTA IMU 2014 IMU+TASI ALIQUOTA IMU

MASSIMA AL

31.12.2013

Abitazione

principale

(escluse

A/1-A/8-A/9) e

1,9 per mille Escluse 1,9 per mille 6 per mille
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fattispecie

equiparate

Abitazione

principale

A/1-A/8-A/9

2,5 per mille 3,50 per mille 6 per mille 6 per mille

Abitazioni

cedute in uso

gratuito ai

parenti in

linea retta

entro il primo

grado

2,50 per mille 7,00 per mille 9,50 per mille 10,60 per

mille

Altre ipotesi

escluse/esenti

da IMU

2,5 per mille Escluse/esenti 2,5 per mille 10,6 per mi lle

Fabbricati

Categoria B1

1,00 per mille 4,10 per mille 5,10 per mille 10,6 per mille

Fabbricati

Categorie

C/1-C/3-C/4

2,50 per mille 7,40 per mille 9,90 per mille 10,6 per mille

Fabbricati

Categoria D

1,10 per mille 8,80 per mille 9,90 per mille 10,60 per

mille

Aree

fabbricabili

2,50 per mille 7,60 per mille 10,10 per

mille

10,60 per

mille

Altri

fabbricati

2,50 per mille 7,80 per mille 10,30 per

mille

10,60 per

mille

Ritenuto necessario, per l’anno 2015, di confermare  quanto già applicato

per l'anno 2014;

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento

della TASI per l’anno 2015,  nel rispetto dei limit i fissati

dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 :

Fattispecie Aliquota

(PER MILLE)

Abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e
categorie A/1, A/8 e A/9) 1,90

Fabbricati identificati alla categoria catastale B/ 1 1,00

Fabbricati Categorie C/1-C/3-C/4 2,50

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D (di cui riserva statale 0,76) 1,10

Aree fabbricabili 2,50
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Fabbricati rurali strumentali 1

Altri fabbricati 2,50

 Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni

TASI per abitazione principale, di stabilire quanto  segue:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non appartenente alle

categorie catastali A/1-A/8 e  A/9, destinata ad ab itazione principale

del possessore e relative pertinenze e per le fatti specie ad essa

equiparate definite dal regolamento comunale IMU, s i detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, € 15,00 per ogni fig lio di età inferiore a

26 anni dimorante e residente nell’abitazione princ ipale del possessore;

Stimato in €. 570.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione

delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, ten endo conto anche

dell'andamento degli incassi in sede di acconto e d elle proiezioni di

gettito rilevabili dal sito del Ministero dell'Econ omia e delle Finanze-

Dipartimento Politiche Fiscali;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’artic olo 56 del vigente

Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui c opertura è finalizzato

il gettito TASI sono i seguenti:

Servizio di Polizia Locale;o

Servizi correlati alla viabilità, circolazione stra dale, eo

connessi;

Servizi di illuminazione pubblica;o

Servizi di Protezione Civile;o

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambiental e del verde,o

altri servizi relativi al territorio ed all'ambient e;

Servizi di urbanistica e gestione del territorio;o

Servizi relativi all'anagrafe, stato civile, eletto rale, leva eo

servizio statistico;

Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimonia li;o

Servizi di istruzione pubblica;o

Altri servizi indivisibili individuati dalla delibe ra annuale;o

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra , risultanti dalle

schede allegate al presente provvedimento;

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo de l tributo stimato per

l’anno 2015, ammonta ad € 570.000,00, con una coper tura prevista dei

costi dei servizi indivisibili finanziati così dete rminata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) €   570.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili
finanziati con il tributo (B)

€ 1.385.864,77
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Differenza (B-A) €  815.864,77
Percentuale di finanziamento dei costi 41,12%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo 18 agosto

2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio

di previsione le deliberazioni con le quali sono de terminate, per

l’esercizio di riferimento, “ le tariffe, le aliquote d’imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei li miti di reddito per i

tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per  i servizi a domanda

individuale, i tassi di copertura in percentuale de l costo di gestione

dei servizi stessi ”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200 0, n. 388, come

sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 448,

il quale stabilisce che il termine per deliberare l e aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota del l’addizionale comunale

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28  settembre 1998, n.

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coinci de con la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007) il quale dispone che “ Gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro c ompetenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate  successivamente

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine i nnanzi indicato, hanno

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In  caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno ”;

Visto infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n.  267/2000, il quale

fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione dell’esercizio di competenza;

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembr e 2014•
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data  30/12/2014),

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’eser cizio 2015;

il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2 015 (pubblicato•
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015),  con il quale è

stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’ approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato•
sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015) , con il quale è
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stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’ approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Visto  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6  dicembre 2011, n.

201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualme nte recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell 'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne 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 previsi one. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini prev isti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del M inistero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento d ell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute  agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'econom ia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,  di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazi one, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due pe riodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni invi ate dai comuni.
Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n . 147/2013, il quale

prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il

28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano q uelle previste

nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è t enuto ad inviare le

aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 5343•
in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa no ta

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dell a nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolament i e delle

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 4033•
in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state r ese note le

modalità di pubblicazione delle aliquote e dei rego lamenti inerenti

la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art icolo 42, comma 1,

lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributa rie comunali;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta  Unica Comunale (IUC);

Ritenuto provvedere in merito;
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CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI NESSUNO - CONT RARI N. 3 (GALLO
STEFANO, CAPRONI FRANCESCA E GORI ANDREA)  - SU N. 13 CONSIGLIERI
COMUNALI PRESENTI E VOTANTI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premess a ed alle quali1.

integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della  TASI per l’anno

2015:

ALIQUOTE DEL TRIBUTO:

Fattispecie Aliquota

(PER MILLE)

Abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e
categorie A/1, A/8 e A/9) 1,90

Fabbricati identificati alla categoria catastale B/ 1 1,00

Fabbricati Categorie C/1-C/3-C/4 2,50

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D (di cui riserva statale 0,76) 1,10

Aree fabbricabili 2,50

Fabbricati rurali strumentali 1

Altri fabbricati 2,50

-Detrazione per la sola abitazione principale non a ppartenente alle
categorie A1, A8 e A9

dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non ap partenente alle

categorie catastali A/1-A/8 e  A/9, destinata ad ab itazione principale

del possessore e relative pertinenze e per le fatti specie ad essa

equiparate definite dal regolamento comunale IMU, s i detraggono, fino

a concorrenza del suo ammontare, € 15,00 per ogni f iglio di età

inferiore a 26 anni dimorante e residente nell’abit azione principale

del possessore;

2. di dare atto del rispetto della clausola di salv aguardia di cui

all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come

modificato dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

3. Di dare atto che il gettito del tributo consente  di ottenere la

copertura parziale del costo dei servizi indivisibi li indicati in

premessa;

4. di stimare in € 570.000,00 il gettito della TASI  derivante

dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
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5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e

dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la prese nte deliberazione

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, diparti mento delle

finanze, secondo le modalità ivi previste;

6. di inserire nell’apposita sezione del Portale de l Federalismo

fiscale gli elementi risultanti dalla presente deli berazione secondo

le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

   7. Di dare atto che il Responsabile del Procedim ento è Mipatrini

Monica,

   già Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale -Sociale;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, vista l'urgenza,  di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile;

NESSUNA osservazione essendo stata sollevata;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI NESSUNO - CONT RARI N. 3 (GALLO
STEFANO, CAPRONI FRANCESCA E GORI ANDREA)  - SU N. 13 CONSIGLIERI
COMUNALI PRESENTI E VOTANTI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente ese guibile ai sensi
dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.18/8/2000, n. 2 67.

****************************
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

Approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale
F.to Ciuccetti Diletta F.to VIOLINI ELENA

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi  la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni cons ecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 29-07-2015

Il Segretario Comunale
Dr/Dr.ssa VIOLINI ELENA

=================================================== ===================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
29-07-2015 al 13-08-2015, (Art. 124) senza reclami,  come da conforme
attestazione del Messo Comunale.

E' divenuta esecutiva il giorno 24-07-2015;
[ ] essendo  stata  dichiarata  immediatamente eseg uibile

(Art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li

IL Segretario Comunale
Dr/Dr.ssaVIOLINI ELENA
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