CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce
________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 08/09/2014
OGGETTO: Imposta unica comunale - componente tributo per i servizi indivisibili TASI.

Determinazioni aliquote anno 2014 .
L'anno 2014 il giorno 8 del mese di settembre alle ore 16:45 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1
convocazione.

Esperito l'appello da parte del Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e
verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig.
Eupremio BIANCO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il Il
Segretario Generale Dott. Angelo Caretto
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:
Consiglieri
VINCENTI Fabio
BIANCO Eupremio
CARETTO Carolina
CAPONE Daniele
CORRADO Anna Maria
FALCONIERI Rodolfo
FRISENNA Sandro
PASSIATORE Luigi
PERRONE Sergio
SPINETTA Ada
SPORTELLO Elisa
VINCENTI Franco
MAROCCIA Giuseppe
CIRIO Antonio
CARLA' Luca
MICCOLI Marialuisa
GENTILE Martina

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Presenti n. 16 Assenti n. 1
Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa Emidia ROLLO
_____________________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Emidia ROLLO

Pag. 1 di 5

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO CHE:
- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dall’imposta
municipale propria (IMU), anche dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, e il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 hanno dettato disposizioni integrative in materia di tributo per
i servizi indivisibili (TASI);
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale, con riferimento all’imposta unica comunale
(IUC), è stato approvato l’apposito regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
contestualmente al regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) e al regolamento di
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dai predetti articoli 1 e 2 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dall’articolo
1 del predetto decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, nella parte dedicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI);
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille e che, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’aliquota:
a) può essere ridotta fino all’azzeramento;
b) può essere determinata 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;
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere la misura massima del 2,5 per mille;
b) per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, 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 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;
CONSIDERATO che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché entro il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO inoltre che l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con cui è stato disposto il differimento al 30
settrembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo da
ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, per l’anno 2014 in materia di TASI:
- nel caso in cui non si siano state inviate le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro la
data del 23 maggio 2014 mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 alla
data del 31 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 pubblicati nel sito informatico,
con invio da effettuarsi entro la data del 10 settembre 2014;
- resta ferma la data del 16 dicembre 2014, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, per il versamento della seconda rata della TASI;
FATTE PROPRIE anche per il tributo per i servizi indivisibili le definizioni ai fini IMU delle tipologie di
immobili di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
TENUTO CONTO che:
·
il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è destinato alla copertura dei servizi indivisibili
viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica, urbanistica e gestione del territorio, tutela
ambientale, ecc
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·
nel regolamento della IUC - sezione TASI -è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa
la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della Tasi;
CONSIDERATO che applicando l'aliquota TASI nella misura del 1 per mille su tutte le unità immobiliari a
qualsiasi uso adibite, comprese anche le aree edificabili, viene garantito un gettito quantificato in via presunta
sulla base della banca dati comunale in €. 550.000,00, destinato a finanziare parzialmente i costi dei servizi
indivisibili e stimati complessivamente in €. 1.878.000,00 (dati di consuntivo 2013) e precisamente:
·
VIABILITA’, CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. CONNESSI........ €. 444.173,16
·

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI..................

€. 400.346,00

·

PARCHI, VERDE PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI....................

€. 364.286,32

·

TUTELA DEL PATRIMONIO ............................................................. €. 307.881,00

·

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CIMITERIALI.......................

€. 353.791,61

RITENUTO fissare l'aliquota TASI nella misura del 1 per mille su tutte le unità immobiliari qualsiasi uso adibite,
comprese anche le aree edificabili, possedute o detenute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, come
definite ai fini dell'imposta IMU;
ACQUISITI sulla proposta i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 e del vigente Regolamento di
contabilità e dei controlli interni;
SENTITA la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 04/09/2014;
Acquisito, altresì, il parere favorevole dell’organo di Revisione dell’Ente;
Udita la relazione del Sindaco, come integralmente riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Uditi gli interventi del Consigliere Maroccia, del Sindaco e della Consigliera Gentile, come integralmente
riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Con n. 11 voti favorevoli (maggioranza) e n. 5 contrari (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per alzata
di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e proclamati;
DELIBERA
1. DI APPROVARE per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui
integralmente richiamate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639
della Legge 147/2013 nella misura dell' uno per mille:
§
abitazione principale e relative pertinenze
§
altre unità immobiliari
§
fabbricati rurali strumentali
a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili come in premessa indicati e specificamente
individuati nelle allegate schede che con il presente atto si approvano;
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione
Federalismo fiscale;
SUCCESSIVAMENTE, su invito del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 11 voti favorevoli (maggioranza) e n. 5 contrari (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per alzata
di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e proclamati;
DELIBERA
DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000
Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

Presidente
F.to (Eupremio BIANCO)

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

__________________________________
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
09/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 09/09/2014
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

___________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................
DATA ………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Caretto
__________________________________
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