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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   21          Data:     07/04/2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L’ANNO 2014.

Il giorno 07/04/2014 alle ore 20:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:

Presente Presente
CAPACCI LUIGI S VAROLI VALERIO S

TURCHI FEDERICO S ZACCARIA STEFANO S

ROMUALDI CAROLINE N BARTOLINI DAMIANO S

BISERNI ROBERTA S CONTI GABRIELE S

AMADORI OLIVIERA S GUIDI ROBERTA S

BANDINI MICHELINA S BARUFFI SAURO N

APRILI MASSIMILIANO N TOTALE PRESENTI 10

Assiste DOTT. MARCELLO PUPILLO.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci
Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
BANDINI MICHELINA - ZACCARIA STEFANO - CONTI GABRIELE

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ASSOCIATO

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 rif iuti (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, concernente tra l ’altro:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I SEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,

dei relativi costi alla cui copertura la TASI  è diretta;

- 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, 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;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede :

- all’art. 1, comma 669, che il presupposto impositivo della TASI  è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti
ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all’art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi
sono tenuti in solido all ’adempimento dell ’unica obbligazione tributaria;

- 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 f ino 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'I MU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 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
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eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge 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 a
quelli determinatisi con riferimento all ’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili ».

Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad
esse equiparate  con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse
mancanti, pari ad euro 22.249,00, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla
copertura parziale, pari al 29,16% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo
schema del bilancio di previsione per l ’anno 2014:

Illuminazione pubblica: euro 49.900,00
Manutenzione strade e verde pubblico: euro 26.400,00

Considerato che il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 1 per mille solo sulle
abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il
pagamento dell ’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all ’Irpef;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 22.249,00
può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) aliquota Tasi del 1 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell ’IMU;

2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201
del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per
abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.

Dato atto che, in attesa di un  assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n.
147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l’applicazione della Imposta Unica
Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
verrà approvato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che:

- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.
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448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
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 ed in base al quale i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine
per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l ’anno 2014;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014  il
termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l ’anno 2014;

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI ):

1) aliquota Tasi del 1 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell ’IMU;

2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201
del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per
abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.

B) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e
regolamentari;

C) di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovesse
intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del
tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;

D) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15,
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214.;

E) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
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legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014 ;

F) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento della Rag. Giuseppina Guidi, che illustra l’argomento.

Vista la proposta sopra riportata;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tributi Associato in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3
D.L. 174/12), allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello
stesso;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, con Verbale n. 19 del 3 aprile 2014, agli
atti con prot. n. 1574 del 03.04.2014, allegato solo all’originale del presente atto e in modo
virtuale alle copie dello stesso;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L. 174/12),
trattandosi di proposta aventi riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente, allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

RITENUTO DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE.

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10    Astenuti n. 0   Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente
richiamata unitamente ai suoi allegati.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività:

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10    Astenuti n. 0   Contrari n. 0 ;
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Approvato e sottoscritto:
   Il Presidente    Il  Segretario Comunale

            F.to  CAPACCI LUIGI F.to  DOTT. MARCELLO PUPILLO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

        Prot. 1829

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal
16.04.2014 .

Lì, 16.04.2014

 Il Segretario Comunale
  F.to  Dott. Marcello Pupillo

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 16.04.2014
Il Segretario Comunale

    (Dott. Marcello Pupillo)

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs.  n. 267/2000) .

Lì, 16.04.2014
  Il Segretario Comunale

   F.to  Dott. Marcello Pupillo

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

