
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 46 del Reg. Data 09-09-14

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI.

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  nove del mese di
settembre alle ore 21:00,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

CIARDO GIOVANNI P GIUBILEI CINZIA P
MASSIMI LOREDANA P SBUGLIA LUIGI P
BELLUMORE FABIO P SANTI ALFREDO A
GILLOCCHI MARCO P INNOCENZI EMANUELE P
GIULIVI MAURIZIO P REGOLI LUCA P
MASSIMI CARLA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale CHIERUZZI PAOLO.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Prima di procedere alla discussione del punto all'o.d.g. relativo alla
rideterminazione delle aliquote TASI, il Sindaco propone ai componenti
del Consiglio la discussione dei prossimi tre punti in un unico punto, in
quanto consequenziali (TASI - variazione di Bilancio - verifica del
permanere degli equilibri di bilancio), procedendo però con n. 3
votazioni separate, e rimandando le illustrazioni e gli interventi al
punto relativo agli equilibri.
La proposta del Sindaco viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI in particolare il comma 669 e seguenti, della'rt.1, L.
147/2013 (legge di stabilità 2014) istitutivo del tributo;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili
i cui costi ricadono sul Bilancio comunale, e che la normativa vigente
stabilisce che i Comuni possano decidere di stabilire l'aliquota di tale
tributo da un minimo dell' 1 per mille ad un massimo del  2,50 per mille,
riconoscendo altresì la facoltà di diminuire la suddetta aliquota fino ad
arrivare all'azzeramento;

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al c.
676, L. 147/2013 e dell'art.13, c. 15, D.L. 06/12/2011 n. 201 ,
convertito in legge 214/2011 e ss.mm. ed ii.;

VISTA la nota del MEF prot. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata
resa nota l'attivazione a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale :
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 20 del 09/04/2014 con
la quale venivano individuati i servizi indivisibili a cui si intende
assicurare la parziale copertura del costo con l'introito TASI, la
relativa aliquota stabilita nello 0,5 per mille, e le scadenze di
pagamento fissate per il 16/06 e 16/12 in corrispondenza dei versamenti
IMU;

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n 21 del 09/04/2014 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati;

APPURATA la necessità, in questa sede, di rideterminare le aliquote TASI
e procedere ad una variazione di bilancio, al fine di garantire il
permanere degli equilibri di bilancio, ex.art.193 TUEL;

RICHIAMATO altresì il suddetto articolo, comma 3, che testualmente
recita:

" Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con
riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012)"

VISTA la L. 147/2013 e ss.mm. ed ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii;

ACQUISITO altresì il Parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO l'esito della votazione:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (Innocenzi - Regoli)

                                   DELIBERA

1) Di rideterminare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da
successive norme, per il 2014 le tariffe relative al tributo per i
servizi indivisibili (TASI) nelle le seguenti misure:

- Aliquota 1 per mille per le attività produttive (Fabbricati commerciali
e industriali censiti nelle categorie catastali A10, C1, C3,E, D,
Fabbricati Rurali ad uso strumentale);

- Aliquota 1,5 per mille per tutte le altre tipologie

2) Di  comunicare tempestivamente la presente deliberazione, e comunque
entro e non oltre il 10 settembre p.v., al MEF attraverso il portale del
federalismo fiscale;

3) Di rideterminare la percentuale di copertura ed il numero dei servizi
indivisibili, dando atto che il gettito della TASI stimato in circa €
90.000,00 è destinato al finanziamento nella misura del 47,06% dei
seguenti servizi indivisibili:

- Viabilità (funzione 8/1) € 66.828,74
- Illuminazione pubblica e servizi connessi (funzione 8/2) € 82.000,00
- Servizi socio-assistenziali (funzione 10) € 42.592,79
Totale € 191.421,53

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1̂ gennaio 2014;

In prosieguo,

                       IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza del presente deliberato, con separata votazione palese
resa dai presenti, ed avente il seguente esito:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 8
Astenuti: 2 (Innocenzi - Regoli)

                                DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.
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Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267

Parere regolarità tecnica , ex art. 49

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, premesso di essere interessato
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al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità tecnica, per quanto di competenza.

Alviano lì 09.09.2014
                                         IL RESPONSABILE
                                       Dr. CHIERUZZI  Paolo

Parere regolarità contabile, ex art. 49

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità  contabile, per quanto di competenza.

Alviano lì 09.09.2014
                                         IL RESPONSABILE
                                       DR.SABATINI Giovanni
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Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CIARDO GIOVANNI       F.to CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 10-09-14

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 10-09-14                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
10-09-14 al 25-09-14, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno 09-09-14 :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 26-09-14                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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