Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014

Consiglio comunale 29 del 04/09/2014

Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha
istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una
componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi
indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI;
Dato atto che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento IUC adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale;
Dato atto, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati
annualmente, come specificato dall’art. 48 del citato Regolamento, nella deliberazione di
approvazione delle relative aliquote;
Considerato che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a prestazioni,
attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del
beneficio apportato sul singolo soggetto;
Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 della Legge
27 dicembre 2013 n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con
l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal seguente
prospetto:
Descrizione
Pubblica sicurezza e vigilanza
Viabilità circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione Pubblica
Parchi e tutela ambientale del verde, servizi
relativi al territorio ed all'ambiente
Servizi cimiteriali
Servizi socio- assistenziali assistenza,
beneficienza e servizi alla persona

Riferimenti bilancio
Funzione 03 / servizio
10301
Funzione 08 / servizio
10801
Funzione 08 / Servizio
10802
Funzione 09 / Servizio
10906
Funzione 10 / Servizio
11005
Funzione 10 / Servizio
11004

Funzione di amministrazione generale

Funzione 01 / servizio
10102 e 10108

Anagrafe stato civile

Funzione 01 / servizio
10107

Dato atto che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi relativi ai
servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario prevedere per l’anno 2014 delle
seguenti aliquote TASI:

o 2,5 oltre il 0,80 per un totale di 3,3 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI
PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE COME DEFINITE E DICHIARATE
AI FINI IMU;
o 0,4 PER MILLE: ALIQUOTA PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE E AREE
FABBRICABILI.
o 1,00 PER MILLE ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE.
Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, 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, entro 30 giorni dalla data in cui sono
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota
del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del
28/02/2014;
Visti inoltre:
-

l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000;
il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Preso atto dei pareri espressi e allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e
sostanziale:
dal Revisori dei Conti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area proponente ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento per la parte di sua
competenza, parere agli atti della Segreteria Generale;
Con voti ……….
D E L I B E R A
1) aliquota Tasi 2014
o 2,5 oltre il 0,80 per un totale di 3,3 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI
PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE COME DEFINITE E DICHIARATE
AI FINI IMU;
o 0,4 PER MILLE: ALIQUOTA PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE E AREE
FABBRICABILI.
o 1.00 PER MILLE ALIQUOTA PER FABBRICATO RURALI AD USO
STRUMENTALE.

2) nel caso in cui il fabbricato sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la
Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta . La
restante parte è a carico del titolare del diritto reale (70%);
3) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della unità
abitativa e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, e nei limiti di seguito
riportati:
Detrazione per rendite catastali comprese tra 300 a 600 ……€ 50,00
4) Detrazioni per figli minori di anni 26 euro 20,00 cad sino ad un massimo di 80,00 euro oltre i
quattro figli.
5) di scadenzarne i pagamenti : acconto 16.10.2014 saldo 16.12.2014;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla
gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI anno 2014,
Con voti ……….
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

