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L’anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed
in Prima convocazione.

Su numero 7 componenti risultano

N°: 13
Data:
17-06-2014

BUSSI DAVIDE P CAMANA PIETRO P

PISTOJA Alessandro P

CASSARINO FABIANA P

CECCON ANNA MARIA P

Presenti
Assenti

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE, NUMERO RATE E SCADENZE
RISCOSSIONE 2014.

C O P I A
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Totale n°    6    1

RUZZOLI VALTER

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA
NATALE.

Il Presidente Sig.  DOTT.ALESSANDRO PISTOJA nella sua qualità di Sindaco dopo
aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a discutere in seduta  ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in
oggetto.

P BROCCA GIOVANNI

http://www.comune.nicorvo.pv.it


PARERE ART. 49, COMMA 1 DEL T.U. ENTI LOCALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. 13   IN DATA   17-06-2014



Il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprime

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica amministr.

PARERE ART. 49, COMMA 1 DEL T.U. ENTI LOCALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. 13   IN DATA   17-06-2014



Il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprime

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Nicorvo, li  16-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Nicorvo, li  16-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale
ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

DATO ATTO che l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è disciplinata
dall’art. 1, commi 669 – 700, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e
segue le modalità applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della
disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

CONSIDERATO che:

ai sensi dell’ art. 1, comma 683, della L. 147/2013, 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 e i relativi
costi

l’aliquota di base della TASI, come prevista al comma 676 della della L. 147/2013, è
pari all’1 per mille

il Comune può aumentare l’aliquota di base fino al 2,5 per mille, 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 può essere superiore alle aliquote massime
consentite dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissate nelle misure sotto
riportate:

6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;a.

2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, del D.L.b.
30/12/1993, n. 557)

10,6 per mille quale aliquota base per tutte le altre tipologie di immobilic.

per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i
limiti stabiliti al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 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,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011.



CONSIDERATO altresì che:

il Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI prevede, all’art. 7, che nel
caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria, e che la misura della TASI posta a carico
dell’occupante è stabilita nell’ambito della delibera di approvazione delle aliquote del
tributo

la TASI è stata istituita a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai
Comuni e conseguentemente, come previsto all’art. 9 del Regolamento Comunale per
l’applicazione del tributo, con deliberazione dell’organo competente il Comune dovrà
provvede a determinare annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili
comunali, e per ciascuno di tali servizi, dovrà indicare i relativi costi e il grado di
copertura degli stessi.

RITENUTO necessario prevedere riduzioni della TASI per le tipologie di immobili di seguito
elencate e nelle misure sotto indicate:

riduzione del tributo nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni (meglio individuati nel vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’I.M.U.)

RITENUTO altresì necessario stabilire che le scadenze di riscossione della TASI sono:
Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo, ovvero:

per quanto riguarda il tributo dovuto dai proprietari di prime case:

      unica rata entro il 16.12.2014

per quanto le seconde case ed altri immobili:

1̂ rata entro il 16.10.2014

2̂ rata entro il 16.12.2014

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali,
fissato ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al
31.07.2014 (Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014).

RICHIAMATO l’art.172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive l’obbligo di
allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C) – Componente TASI.

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa e contabile;

CON voti unanimi resi nei modi e termini di legge;

DE L I B E R A

DI STABILIRE per l’anno 2014 l’aliquota applicabile alla TASI nella misura di base1.
prevista dalla normativa vigente, pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali e
all’1 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.

DI STABILIRE nella misura del 30% la quota di tributo da porre a carico2.
dell’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta a TASI sia occupata da un
contribuente diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile.

DI INDIVIDUARE nell’allegato “A” alla presente deliberazione i servizi indivisibili3.
alla cui copertura è finalizzato il tributo TASI, i costi attribuiti a ciascuno di essi per
l’esercizio 2014 e il grado di copertura degli stessi.

DI STABILIRE, per le tipologie di immobili sotto indicate, le seguenti riduzioni della4.
TASI:

riduzione del tributo nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni (meglio individuati nel vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’I.M.U.)

DI STABILIRE che le scadenze di riscossione della TASI sono:5.

per quanto riguarda il tributo dovuto dai proprietari di prime case:

      unica rata entro il 16.12.2014

per quanto le seconde case ed altri immobili:

1̂ rata entro il 16.10.2014

2̂ rata entro il 16.12.2014

DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente6.
deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai7.
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del  17.06.2014

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI



SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E’ FINALIZZATO IL TRIBUTO

PREVISIONI DI SPESA DA BILANCIO 2014

Servizi indivisibili Costi

Servizi di polizia locale   3.000,00

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 15.600,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi 13.000,00

Protezione civile      450,00

Parchi e servizi per la tutela del verde      200,00

Totale costi  32.250,00

Previsione entrate TASI da bilancio 2014 € 11.300,00

Grado di copertura dei costi dei servizi indivisibili  35,04%



Letto, confermato e sottoscritto.

IL   SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DOTT.ALESSANDRO PISTOJA F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal
24-06-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

NICORVO, li 24-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE



E’  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18/8/00 n.267.

NICORVO, li 17-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE



La presente deliberazione e’ copia conforme all’originale
Nicorvo lì 24-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE




