
COMUNE DI MURA Codice Ente: 10365
 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE N° 08/14
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

OGGETIO: IUC - ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 
DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze
 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto
 
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All'appello risultano:
 

Presente Assente 

1. CRESCINI Andrea X
 
2. CORSINI Umberto X
 
3. PILOTELLI Sergio X
 
4. FREDDI Nicola X
 
5. PRANDINI Katia X
 
6. CRESCINI Giambattista X
 
7. FIORI Claudio X
 
8. TEOTII Maria X
 
9. CORSINI Luciano X
 
lO. GUALAZZI Bruno X
 
Il. CECCARELLI Emanuele X
 
12.CRESCINI Giulia X
 
13. BERTELLI Danilo X
 

TOTALI: Il 2
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l'altro
 
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Crescini Andrea, assunta la presidenza,
 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
 



OGGETTO: IUC - ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 
DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

Il sottoscritto Segretario Comunale in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dell'atto. 

Il Segretario Comunale 

~.~~~~~ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile dell'atto. 

Il Responsabile del Servizio 
Corsini Um~l 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
che ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014, che si compone 
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
deel'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 ( comma 669 della citata legge n. 147) che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale 
come definita ai fini dell'imposta municipale propria, nonché di aree edificabili; 

VISTO ( comma 675 ) che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

DATO ATTO che il comma 676 art. 1 della citata legge n. 147, ha stabilito che l'aliquota di 
base della TASI è pari all'l per mille e il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale 
P'uò ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

CHE il comma 677 stabilisce per il 2014 che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille e che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
m.ille; 

VISTO il regolamento approvato per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUe) per la 
componente TA8I 
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ATTESO che il nuovo tributo è destinato alla copertura, anche parziale dei costi riferiti ai 
servizi indivisibili come l'illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione verde 
manutenzione cimitero ecc. ' 

T~NUT? con~o,. ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato redatto e predisposto il 
Plano FlnanZIarlo per la determinazione dei servizi indivisibili per l'anno 2014 nel testo di 
cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con un costo 
complessivo di €. 30.000,00; 

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote sono state prese in considerazione 
tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il piano finanziario per la gestione dei Servizi Indivisibili per l'anno 2014 
nel prospetto di cui in allegato sotto la lettera A) formante parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato, che prevede un costo complessivo di €. 30.000,00. 

DI DETERMINARE l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2014 per: 
1.	 Contribuenti possessori e detentori di: 

•	 ABITAZIONE PRINCIPALE; 
•	 ALTRI FABBRICATI e AREE EDIFICABILI posseduti da persone fisiche 

residenti nel Comune di Mura; 
•	 QUOTE in proprietà a persone fisiche, NON residenti nel Comune di Mura, di 

immobili utilizzati da parenti, residenti a Mura, che possiedono il resto delle 
quote di proprietà; 

•	 ALTRI FABBRICATI in proprietà a persone fisiche, NON residenti nel Comune 
di Mura, dati in locazione; 

DI DETERMINARE l'aliquota TASI per l'anno 2014 nell' l per mille per: 
l.	 Contribuenti possessori e detentori di: 

•	 ALTRI FABBRICATI NON locati e AREE EDIFICABILI posseduti da persone 
fisiche NON residenti nel Comune di Mura; 

•	 ALTRI FABBRICATI classificati nei gruppi catastali A-C-D e AREE 
EDIFICABILI posseduti da persone giuridiche. 

Di trasmettere telematicarnente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni da termine ultimo di 
approvazione del bilancio ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011 n.2011 (L.n.214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 06 aprile 2012. 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione; 
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letto, approvato e sottoscritto. 

IL CONSIG';i!~~". 
Corsini u/~. 

i 

[ C_E_R_T_I_FI_C_A_T_O_D_I_E_S_E_C_U_T_I_V_IT_À _ 

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_~r.v:. Giovanni Anton~qtrupi , 
~~Q..~~ 

~1ura lì, 

[ RE_L_A_Z_IO_N_E_D_I_P_U_B_B_L_I_C_A_Z_I_O_N_E _ 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici 
giorni consecutivi. 

,t'","\ ....".ì ,'" IL SEGRETARIO COMUNALE
.I { j ì !, 

Mura lì, !iv. G.iovanni Ant~rupl • 
~~C2..~ 

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

Mura lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi ~ 
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Illuminazione Pubblica COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALI 

Consumo Energia Elettrica 7.500,00 
Manutenzione 7.805,00 
Altri costi 200,00 
TOTALE 7.805,00 7.700,00 15.505,00 

Manutenzione Strade 
Lavori in economia 7.500,00 
Lavori in appalto 4.500,00 
Altri costi 200,00 
TOTALE 0,00 12.200,00 12.200,00 

Manutenzione Verde 
Lavori in economia 1.000,00 
Lavori in appalto 2.500,00 
Altri costi 200,00 
TOTALE 0,00 3.500,00 3.500,00 

Manutenzione Cimitero 
Lavori in economia 800,00 
Altri costi 100,00 
TOTALE 0,00 900,00 900,00 

COSTI FISSI COSTI VARIABILI 
TOTALE GENERALE 7.805,00 24.300,00 32.105,00 

ENTRATA PREVISTA BILANCIO 2014 30.000,00 

PERCENTUALE COPERTURA DEL COSTO 93,44% 


