COMUNE DI FORMIGARA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

N° 25 del 09/08/2014
CODICE ENTE 10747 9

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione seduta PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di agosto alle ore 11,00, presso il Municipio
comunale.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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VAILATI William
CATTANEO Giovanni
SALVADERI
Donatella
4 SEVERGNINI Matteo
Maria
5 SINELLI Egidio
6 FANTAZZINI Marco
7 COMPIANI Simona
Emiliana
8 PARMESANI Paolo
9 MAFFINI Silvia
10 ANELLI Maurizio
11 CARAVAGGIO
Moreno
PRESENTI: 8
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ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale
(IUC), la quale si compone:
• dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
• 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;
• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;
Richiamata la Legge n. 147 del 2013 ed in particolare:
o L’art. 1, commi da 639 a 704 i quali nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
o L’art. 1, comma 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art 52
del D. Lgs. n. 446/97 l’imposta unica comunale (IUC), relativamente all’IMU, alla TASI ed alla TARI;
o L’art. 1, comma 676, il quale stabilisce che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille.
o Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento
o L’art. 1, comma 677, che prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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 immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille.
A tale comma, il Decreto Legge n. 16/2014, aggiunge il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 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. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili».
o L’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma
3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per
mille;
Preso atto che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 del 09 agosto 2014 ha approvato il
regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;
Visto comma 683 della suddetta Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Considerato che è necessario indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti
dalla TASI, anche solo parzialmente;
Viste le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e viste le previsioni elaborate dall’ufficio tributi studiate in
modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune,
attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’Addizionale Irpef.
Ritenuta opportuna:

• l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,1 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le unità
immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011
escluse dal pagamento dell’IMU;
• l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 0,5 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
• l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,1 per mille per tutti gli altri immobili;
Visto che attraverso l’applicazione della TASI il gettito previsto di euro 101.000,00 sarà rivolto alla
copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal prospetto allegato;
Visto l'articolo 151 comma 1 del citato D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214 il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
Visto l’art. 1 del Decreto Legge n. 88 del 09.06.2014 con cui si stabilisce: “......Nel caso di mancato invio
delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni,
nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360
del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo
delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale……”;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e
delle tariffe delle entrate comunali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Sig. Anelli Maurizio) su n. 8 consiglierei presenti e n. 8
consiglieri votanti
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2014 la seguente aliquota per il tributo dei servizi indivisibili (TASI):
a) Aliquota 2,1 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari equiparate all’abitazione
principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
b) Aliquota 0,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9;
c) Aliquota 2,1 per mille per tutti gli altri immobili;
d) Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali;
2) Di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa euro 101.000,00 è destinato al finanziamento dei
servizi indivisibili indicati nel prospetto allegato;
3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.

Successivamente
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Sig. Anelli Maurizio) su n. 8 consiglierei presenti e n. 8
consiglieri votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla
deliberazione
C.C. n 25 del 09/08/2014
Il Segretario Comunale
dr. Ruggeri Fausto

SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 1, comma 682, lett. b-2), legge 27.12.2013 n. 147
ENTRATA
TRIBUTI

CAP/ART.

RISORSA

2014

1.021.029

TASI

€ 101.000,00

INTERVENTO

2014

Beni
Servizi
Trasferimenti

€ 11.200,00

SPESA
TRIBUTI

CAP/ART

VERDE PUBBLICO

1.09.06

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

1.08.02

Servizi

€ 30.320,00

1.08.01

Personale
Beni
Servizi
Trasferimenti

€ 28.830,15

MANUTENZIONE
EDIFICI

1.01.05

Beni
Servizi
Utilizzo beni

€ 14.500,00

MANUTENZIONE
CIMITERI

1.10.05

Beni
Servizi

€ 3.200,00

€ 14.100,00

1.10.04

Servizi
Beni
Trasferimenti

1.10.01

Personale

€ 16.756,81

1.03.01

Personale
Beni
Servizi

€ 14.255,00

MANUTENZIONE
VIABILITÀ

SERVIZI SOCIALI

DEMOGRAFICI

POLIZIA MUNICIPALE

€ 133.161,96

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
dr. William Vailati

Il Segretario Comunale
Dr. Fausto Ruggeri

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22/08/2014 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap.

Il Segretario Comunale
Dr. Fausto Ruggeri

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ .
[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formigara
Lì,

Il Segretario Comunale
Dr. Fausto Ruggeri

