
COMUNE DI
CARESANABLOT

PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

- SEDUTA del 25.07.2014 -

OGGETTO: TARIFFE TASI ANN02014-APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO, alle ore
9,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta iConsiglieri Comunali.

All'appello risultano'
N COMPONENTE PRESENTE ASSENTE
l GROSSO Il'ALO SINDACO x
2 SANT ARELLA ANGELO CONSIGLIERE x
3 MONOLO ROBERTO CONSIGLIERE x
4 SCAGLIA EMANUELA CONSIGLIERE x
5 CAUGIANNI CONSIGLIERE x
6 DE ANGELIS KETTY CONSIGLIERE x
7 ROCCADELLl MARCO CONSIGLIERE x
8 MARINONE MONICA CONSIGLIERE x
9 BENVENUTO GUGLIELMO CONSIGLIERE x
IO MOSCATIELLO ANTONIO CONSIGLIERE x
Il VELLINI RAFFAELE CONSIGLIERE x

TOTALE 11

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
_5_dell'ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: propone di approvare le tariffe del tributo comunale sui servizi
indivisibili come nel prospetto che segue.

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE
Angelo Santarella

PARERE ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SS.MM.II..

La sottoscritta Dott.sa Piazza Lucia, Segretario comunale, in qualità di Responsabile del SClliizio

Tributi, al quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra

riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi del! 'arI. 49 del D.Lgs. 18. 08.2000 n.

267 SS.mm.ii.

Caresanablot. 25.07.2014

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Il Segretario Comunale

(Dotl.sa Piazza Lucia)

PARERE ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SS.MM.II ..

Il sottoscritto Tabacchi Domenico in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime

sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi

dell'art, 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Caresanablot, 25.07.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Domenico Tabacchi)



«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e teritrarie relative elle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia a delle finanze, Dipartimento delle finanza,
antro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. /I mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'intemo, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio. delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'intemo, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. /I Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2. terzo periodo. del
decreto legislativo n 446 de/1997.»;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, in euro

312.500,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 86,69% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, cosi

come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Illuminazione pubblica:

Polizia Municipale:

Manutenzione strade:

Manutenzione verde pubblico:

Amministrativo-contabile:

Tecnico-urbanistico:

Sociale:

euro 105.000,00

euro 30.000,00

euro 21.000,00

euro 46.500,00

euro 95.000,00

euro 27.000,00

euro 36.000,00

Considerato che il gettito TASI stimato può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,0 per mille alle abitazioni
principali e a quelle a queste assimilate, alle aree fabbricabili, agli altri fabbricati e l'aliquota del 1 per mille sui
fabbricati rurali strumentali;

Ritenuto opportuno per assicurare gli equilibri di bilancio e per concorrere aUa copertura dei costi di servizi
indivisibili determinare le aliquote TASI nelle seguenti misure:

aliquota del 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità

immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n, 201 del 2011 ;

2) aliquota del1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, anch'essi non soggetti al pagamento dell'IMU;

3) aliquota 2,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

(aree fabbricabile e altri fabbricati);

Ritenuto inoltre di determinare, ai sensi del comma 681 dell'art 1 della più volte richiamata legge n.

147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sja 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, mentre

la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce f'invio dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi
dell'art. 52 del O.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data
12.07.2014;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 26.02.1999;

Visto il O.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito l'intervento del consigliere Moscatiello per osservare in questa proposta un raddoppio delle tasse, e
propone che il Comune debba gestire meglio le risorse, utilizzare le risorse correnti per fare gli investimenti
utili a diminuire le spese correnti, tagliare il più possibile j costi fissi, propone la rinuncia alle indennità ed ai
gettoni, non si deve gravare oltre sul cittadino, occorre fare i salti mortali in Comune



Risponde il Vicesindaco dicendosi d'accordo per una buona amministrazione del comune e imporre meno
tasse al cittadini, ma questa non è la soluzione per amministrare meglio, per rispettare il patto di stabilità non
si possono affrontare spese fisse, occorre impostare un piano d'azione per il futuro

Consigliere VeUini propone di diminuire la spesa energetica, occorre un'analisi per migliorare la gestione
riducendo il costo e ottimizzare l'utilizzo

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognnori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:
presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. O, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Benvenuto e Moscatiello)

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo
per i servizi indivisibili (TASr), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

2) copia della presente deliberazione sarà inviata 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.

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà
inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al D.Lgs. n. 360/1998',



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

ANGELO SANTARELLA DOTI. LUCIA PIAZZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.II.,62-
II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto

di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì.. ...r~..l..~.~.Q:..?~.~~.....
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTI. LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale

di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al ed è divenuta

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3,

de' T.u. n. 26712000).

Daffa residenza comunale, lì ..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTI. LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

U ,,'~JA60:10n

COMUNALE

PIAZZA


