
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  13-08-14

==================================================================
Oggetto:  IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALI=
                 QUOTE TASI

==================================================================

           L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  tredici del Mese di agosto alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai
Signori Consiglieri.

            All'appello risultano presenti:  

   CASCIANELLI PUBLIO P BRUNOTTI STEFANO P
BIANCALANA RICCARDO A MENCIO EUGENIO P
VENANZI FEDERICA P BIANCALANA GIOVANNI P
FEDELI MARIO P BALLERINI EMANUELE P
BOCCI ERALDO P

Presenti N.      8
Assenti N.       1

Presiede l'adunanza il Sig. CASCIANELLI PUBLIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’ imposta
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui
rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale
determina la disciplina della TASI;

l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;

VISTO l’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. ** del 13.08.2014 il quale dispone:

Comma 2: “Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, - adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, approva le aliquote entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la
medesima deliberazione, avente natura regolamentare, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.”
comma 8: “Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta”.

CONSIDERATO CHE la legge n. 147/ 2013, prevede:
all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
all’art. 1, comma 677, 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 2014, fissata al 7,6 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.
all’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 della TASI non
può comunque eccedere il limite dell’ 1 per mille.
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in legge n. 68 del 02/05/2014, art.1
comma 1 lettera a) con il quale è aggiunto al comma 677 citato 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto
Legge n. 201 del 2011 ».

Visto che dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2011 n. 124, l’IMU non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse
mancanti, pari ad € 60.000,00, attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte
alla copertura parziale, pari al 41,31 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014:

Polizia Municipale €   41.921,00

Verde pubblico €     7.600,00

Illuminazione pubblica €   48.669,00

Spese per l'istruzione €    18.220,00

Iniziative culturali €     9.800,00

Servizi sociali e di assistenza €    19.000,00

TOTALE € 145.210,00

Gettito TASI          € 60.000,00

Copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 41,31%

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con
deliberazione consiliare n. 13 del 13.08.2014;
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ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso
applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 60.000,00;

VISTO l’articolo unico del D.M 18 luglio, che ha differito al 30 settembre 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato alla presente, reso
ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati
acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 6 ED ASTENUTI N. 2 (Biancalana e Ballerini) resi a norma di
legge;

D E L I B E R A

di approvare quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale1.
della presente;

di approvare per l'anno 2014, le seguenti ALIQUOTE per il tributo per i servizi2.
indivisibili (TASI):

ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per :1.

l'abitazione principale e le relative pertinenze;-
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,-
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal-
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di-
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
l’immobile di cui al comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;-

ALIQUOTA 1,50 PER MILLE per :2.
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale;-
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OCCUPANTE O DETENTORE:
nel caso in cui l’unità immobiliare indicata ai punti 1. e 2. sia adibita ad-
abitazione principale e pertinenze da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto
reale.

ALIQUOTA 1,00 PER MILLE per :3.
Per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del-
D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la
certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità;
Aree edificabili;-
Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai precedenti punti.-

Di dare atto che nella determinazione delle aliquote TASI 2014, è stato rispettato il3.
disposto normativo di cui all’art.1 comma 677 della legge n. 147/2013;

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal4.
1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si
intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006 n.  296;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda5.
alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI);

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno per6.
l’anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili appresso indicati,
nella misura stimata del 41,31% e che alla copertura della quota mancante si
provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito
delle entrate del bilancio comunale:

Polizia Municipale €   41.921,00

Verde pubblico €     7.600,00

Illuminazione pubblica €   48.669,00

Spese per l'istruzione €    18.220,00

Iniziative culturali €     9.800,00

Servizi sociali e di assistenza €    19.000,00
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TOTALE € 145.210,00

Gettito TASI          € 60.000,00

Copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 41,31%

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata tramite procedura telematica,7.
mediante inserimento dell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la
pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1 comma 668 della legge n. 147 del
17/12/2013.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 1348.
del D. Lgs 267/00;
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267
===============================================

Per quanto concerne la REG. CONTABILE si esprime parere:

Favorevole

Data, 13-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to:   MARIOSANTE TRAMONTANA

===================================================================
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 13-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                        F/to:  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
            IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO
F/to CASCIANELLI PUBLIO                         F/to  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-08-14

           IL SEGRETARIO
Lì , 14-08-14                                                        F/to   MARIOSANTE TRAMONTANA

===================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-08-14
al 29-08-14.
Lì , 30-08-14                                                                        IL SEGRETARIO

     F/to:  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
perché dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/00;-
per decorrenza dei termini-

Data 25-08-14                                                                  IL SEGRETARIO
                                                                               F/to: MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

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

       Li,  ………………………..                                                        IL SEGRETARIO
                                                                                               MARIOSANTE TRAMONTANA
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