COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 17 del registro

in data: 06.08.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolartià Tecnica
Regolarità Contabile
Parere
FAVOREVOLE

Data
06.08.2014

Parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to BELLO MAURIZIO

F.to BELLO MAURIZIO

Data
06.08.2014

L’anno duemilaquattordici addi sei del mese di agosto alle ore 09,30 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione
straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti
alla trattazione dell’argomento.
Avv. Monica Laura Gravante
Gabriella Vilei
Agostino Rizzo
Donato Rocco D'Aurelio
Immacolata Vizzino
Fanciullo Donato
Giovanna Accoto

Presenti 7

P
P
P
P
P
P
P

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Donato Chilla
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 17 del 06.08.2014
OGGETTO: Determinazione aliquote TASI anno 2014.

Relazionando brevemente sull’argomento, il Sindaco sottolinea la scelta di non aumentare l’IMU, perché avrebbe
interessato pochi, e di adottare una aliquota TASI uguale per tutti.
Il consigliere D’Aurelio evidenzia, quando di parla di TASI, come si tratti di una nuova tassa imposta dal governo
centrale a fronte di una riduzione dei trasferimenti erariali calcolati all’uno per mille.
Il consigliere Fanciullo evidenzia come la TASI sia una tassa odiosa perché colpisce tutti indifferentemente. La
maggioranza sta facendo esattamente il contrario di quanto aveva proposto, cioè di diminuire le tasse e di agevolare le
attività di nuova apertura. Dà quindi lettura di un documento della minoranza da allegare alla deliberazione in corso di
adozione.
Il consigliere D’Aurelio fa presente che questa Amministrazione sta lavorando da appena un anno e mezzo e
sicuramente quanto proposto sarà fatto in futuro, con la dovuta programmazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC),
che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, 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;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’a Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato da questo Consiglio con
deliberazione n. 14 del 6.8.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che il comma 704 dell'ari. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (istitutivo della
TARES); con l'introduzione della TASI infatti viene contestualmente abrogata la maggiorazione TARES, anch'essa
originariamente destinata a copertura dei servizi indivisibili;
DATO ATTO, altresì, che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’art 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;
VISTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende ricoprire che
alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;
CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in bilancio 2014, alla cui parziale copertura la TASI
è diretta:
• manutenzione stradale e verde pubblico: € 5.900,00;
• illuminazione pubblica: € 107.316,60
• manutenzione impianti illuminazione pubblica: € 20.714,28
• servizi demografici: € 40.000,00
CONSIDERATO che, per l'applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge
22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
RITENUTO nell'ambito della propria potestà regolamentare di stabilire l'aliquota TASI per l'anno 2014 nella misura
dell’1,60 per mille, senza alcuna detrazione;
DATO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse 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;
PRESO ATTO che il Ministro dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014;
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
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VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'ari. 49
D.Lgs. 267/2000;
Con 5 voti favorevoli e 2 (Accoto/Fanciullo) contrari resi in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è diretta:
INDIVIDUAZIONE SERVIZIO

INDICAZIONE COSTO ISCRITTO IN BILANCIO
2014

Manutenzione stradale e verde pubblico

€ 5.900,00

Illuminazione pubblica

€ 107.316,60

Manutenzione impianti illuminazione pubblica

€ 20.714,28

Servizi demografici

€ 40.000,00

3) di determinare l'aliquota per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2014 nella misura dell'1,60
per mille, senza alcuna detrazione:
OGGETTO DI IMPOSTA

ALIQUOTA

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE
ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI

1,60 per mille

4) di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal 1 gennaio 2014;
5) di dare atto che, a termini di regolamento, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte (80 per cento) è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
6) di dare atto che, a termini di regolamento, il versamento della TASI per l'anno di riferimento è stato fissato in n. 2 rate di
pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre; oppure in un'unica soluzione annuale (per scelta del contribuente)
entro il 16 giugno; per l’anno 2014 la scadenza delle rate è fissata al 16 ottobre e al 16 dicembre 2014;
7) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento
per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 6.8.2014;
8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (trasmissione
telematica per il tramite 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.
Stante l'urgenza, la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime favorevole palese, viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Delibera di C.C. n. 17 del 06.08.2014
Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donato Chilla

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21.08.2014 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000.

Giurdignano,21.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donato Chilla
_____________________________

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

21.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione:
□

•

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.08.2014 Al
05.09.2014 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.08.2014:
□

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000);

□

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano, 21.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donato Chilla
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