
Copia

 

Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 17

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI
 INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2014.

Il giorno  05/08/2014 alle ore  21:05 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 GIFRA VITTORIO - Presidente Sì
2 SPINETO PAOLO - Sindaco Sì
3 BISIGNANO FRANCESCO - Vice Sindaco Sì
4 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
5 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
6 BASSO ALBERTO - Assessore Sì
7 CAVANA ANGELO - Consigliere Sì
8 MERLO SILVANO - Consigliere Sì
9 PEZZAN STEFANIA - Consigliere Sì
10 INGLESE DEBORAH - Consigliere Sì
11 MORANDO MARIA GRAZIA - Consigliere No
12 CIMINO ALBERTO - Consigliere Sì
13 CIRRI GIOVANNI - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 1

con l'intervento e l'opera di  Massacane Dott. Domenico - Segretario Comunale , con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIFRA VITTORIO - Presidente, a norma di
Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della
TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato
da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  termine  disposto  con
D.M.29/04/2014 al 31/07/2014, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi
costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;
-  l’art.5  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  TASI,  approvato  con  delibera  di
Consiglio Comunale n.999 del 9999/.2014, dispone che:
«1.  Il  Consiglio  Comunale  approva  le  aliquote  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Con  la  medesima  delibera,  avente  natura
regolamentare,può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate
fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta».

VISTO l’art. 1 della Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha modificato l’art. 1, comma 677 della
L.147/2013 disponendo che,  per  l’anno anno 2014, nella  determinazione delle  aliquote TASI
possono essere  superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo periodo  dell’art.  1,  comma
677della Legge n. 147/2013, per un ammontare complessivamente non superiore 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 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 d’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. n. 201/2011;

CONSIDERATO  che, in ragione di quanto disposto, dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, è
possibile introdurre detrazioni d’imposta per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad
esse   equiparate,  rideterminando  le  aliquote  TASI  in  modo  da  generare  effetti  sul  carico
d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili;

PRESO ATTO  CHE  dal  1°  gennaio  2014  l’IMU  non  si  applica  più  alle  abitazioni  principali,
comprese quelle ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011
e dal regolamento comunale IMU, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti,
attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura dei costi dei seguenti
servizi  indivisibili,  così  come desunti  dallo  stanziamento del  bilancio  di  previsione per  l’anno
2014:

Codice di bilancio Servizio Stanziamento

01.03.01 Polizia (al netto della quota 
finanziata con le 
contravvenzioni al codice della 
strada pari ad euro 6.000

€ 197.931,00
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01.05.01 Cultura € 35.010,00

1.08.01 Viabilità ,circolazione stradale 
(al netto della quota finanziata 
con le contravvenzioni al 
codice della strada pari ad euro
14.500)

€ 82.707,00

01.08.02 Illuminazione pubblica € 186.860,00

01.08.03 Trasporti pubblici locali e 
servizi connessi

€ 50.521,00

1.09.06 Parchi e giardini € 77.530,00

1.01.07 Anagrafe stato civile € 142.058,00

TOTALE   € 772.617,00
 GETTITO TASI   € 763.808,00

%di copertura servizi indivisibili            98,86 %

VISTO CHE  per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro 763.808,00.

RITENUTO di non prevedere detrazioni per l’abitazione principale e per le unità immobiliari ad
essa equiparate dalla Legge o dal Regolamento comunale,  non soggette ad IMU:

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote  :

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Detrazione

base

Gettito

atteso

Aliquota  abitazione principale appartenenti alle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative
pertinenze. 2 per mille  0 ,00

Aliquota  abitazione principale diverse da quelle 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze.,ivi comprese le unità 
immobiliari equiparate per  Legge o per 
Regolamento comunale e , non soggette ad IMU 2,5 per mille 0 248.695,00

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D con 
esclusione D01-D05-D07( nb imu 7,60) 2,4 per mille 0 37.275,00

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D01-D05-
D07( im u 8,10) 2,5 per mille 0 80.856,00

Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili 
diverse da quelle precedenti 

2,4 per mille 0 396.887,00

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 0 95,00

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare
bilancio nella seduta del 14/07/2014;
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VISTO il   Decreto  18 luglio  2014 del  Ministero dell'Interno recante l'ulteriore  differimento,  al
30/09/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

UDITA la  relazione  dell'Assessore  al  Bilancio  Basso,  che  illustra  l'articolato  delle  aliquote,
soffermandosi in particolare su quelle della categoria D, e dà atto del rispetto del limite massimo
della somma delle imposizioni TASI ed IMU, ripercorrendo quanto già detto in precedenza sulle
differenze fra i due tributi, che hanno la medesima base imponibile, e sulle relative conseguenze
per le finanze comunali;

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:

Consigliere INGLESE
Rileva che il contenuto della presente deliberazione non è stato preventivamente esaminato dalla
Commissione bilancio;

Consigliere CIRRI
Lamenta l'eccessiva tassazione che si sta riversando sui cittadini, basata su decisioni subìte dal
Comune e stabilite con legge dello stato;

Assessore Basso 
Dichiara  che  l'articolazione  delle  aliquote,  ed  il  conseguente  aumento  del  carico  tributario
complessivo  sulla  proprietà  immobiliare,  si  rende  necessaria  per  ottenere  un  gettito
compensativo dei tagli alle risorse erogate dallo stato a comuni negli ultimi anni (ad esempio,
l'aliquota massima della Tasi sulla prima casa non riesce a coprire il mancato gettito che lo Stato
toglie ai Comuni per l'Imu prima casa, il mancato gettito IRPEF sugli altri immobili poi ripristinato
quest'anno, il gettito della categoria D e l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale).

TERMINATA la discussione  e nessuno più chiedendo la parola;

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000
n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 in data 23/04/2007.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in
vigore;

VISTO il   Decreto  18 luglio  2014 del  Ministero dell'Interno recante l'ulteriore  differimento,  al
30/09/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

PRESO ATTO  della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: voti favorevoli nr. 9,
voti contrari nr. 3 (Cirri, Inlgese e Cimino), astenuti nr./

DELIBERA
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DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DETERMINARE , per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
seguenti aliquote  e detrazioni  per l’applicazione  tributo sui servizi indivisibili (TASI)  per l’anno
2014:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Detrazione

base

Gettito

atteso

Aliquota  abitazione principale appartenenti alle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative
pertinenze. 2 per mille  0 ,00

Aliquota  abitazione principale diverse da quelle 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze.,ivi comprese le unità 
immobiliari equiparate per  Legge o per 
Regolamento comunale e , non soggette ad IMU 2,5 per mille 0 248.695,00

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D con 
esclusione D01-D05-D07( nb imu 7,60) 2,4 per mille 0 37.275,00

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D01-D05-
D07( im u 8,10) 2,5 per mille 0 80.856,00

Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili 
diverse da quelle precedenti 

2,4 per mille 0 396.887,00

Fabbricati rurali strumentali categoria D/10 oppure
classificati in altre categorie catastali con 
annotazione di ruralità 1 per mille 0 95,00

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.   3 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi
indivisibili (TASI), nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal
titolare  del  diritto  reale,  quest’ultimo  e  l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma obbligazione
tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è
dovuta dal possessore;

DI STABILIRE che per la componente TASI  (tributo se rvizi  indivisibili)  le scadenze per
l'anno 2014 saranno quelle stabilite dalla legge st atale;

DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare,  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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

DI  DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’  IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l’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.
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DI DARE ATTO  che  tali aliquote e detrazioni sono efficaci con decorr enza dal 1 gennaio
2014, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazio ne consiliare n. 15 in data odierna,
immediatamente esecutiva;

DI  DICHIARARE  con  separata  e  conforme votazione  la  presente  delibera  immediatamente
esecutiva  per  l’urgenza ex art.  134 comma 4 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate.

DI DARE ATTO  che  avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3
comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine
di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  ove  previsto  dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• straordinario al  Presidente della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n. 1199.

***************

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  GIFRA VITTORIO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi  con decorrenza  dal  28/08/2014 al  11/09/2014,  come previsto  dall'art.  124,  1°  comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 28/08/2014

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to:   Motto Antonella    
___________________

Il Segretario Comunale
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Arquata Scrivia, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giusta  Dott.ssa Anna   

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 05/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to:   Massacane Dott. Domenico

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art.
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
Massacane Dottor Domenico 

_____________________

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì ______________ 

Il  Segretario Comunale

_______________________
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