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L'anno duemilaquattordici, addì diciannove, del mese di maggio,
alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari,

convocatodal Sindaco STEFFENINA Federico,

con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge,

siè riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica,

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri iSignori:

Cognome e Nome

STEFFENINA Federico - Presidente
STREITO Luca- Consigliere
RAVETTO ENRI Domenico - Vice Sindaco
MOLLO Silvia - Consigliere
BABANDO Piero - Consigliere
FORMENTO MOLETTA Marco - Consigliere
MOLINARIO Elisabetta Anna - Consigliere
TONSO Celestina Ernesta in AUDA - Consigliere
MERLA Nicola - Consigliere
TERZAGO Marco - Consigliere
FAUREAndrea - Consigliere
FRIGERI Alessandro - Consigliere
BRAZZOROTTO Marco - Consigliere

Totale Presenti:

Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco - STEFFENINA Federico -

Assiste alla seduta con funzioni verbalizzanti il

Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa Raffaella

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Presente

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
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OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE
ALIQUOTE,RATE DI VERSAMENTO E SCADENZE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 rifiuti (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;
- l'art. I, 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 edella destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n4 del 19.05.2014, il quale dispone che:
« Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da
adottarsi entro il terminefissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; con
la medesima deliberazione il Consiglio Comunale provvede all' individuazione dei servizi
indivisibili ed all' indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta. ».

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013, prevede:
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'I 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. I, 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 TIMI) 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 3,3
permille;

- 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'I permille.

VISTO CHE dal 1° gennaio 2014 FIMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad
esse assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti
attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno
2014:

SERVIZIO

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
illuminazione pubblica

Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde

STANZIAMENTO 2014

42.500,00

2.000,00

Totale 44.500,00
Gettito TASI 24.000.00

%copertura servizi indivisibili con gettito TASI 53,94



CONSIDERATO CHE il gettito può essere ottenuto applicando Faliquota del 2,5 per mille sulle
abitazioni principali non soggette ad Imu, senza alcuna detrazione, in modo da garantire la
contribuzione al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, dove vengono anche stabiliti i termini
di versamento delle rate del tributo;

VISTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro €24.000,00;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:
1)aliquotaTasi del 2,5 per milleper le abitazioni principali di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento
comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu;
2) aliquota Tasi del 0,00 per mille per le abitazioni principali di categoria A/I,A/8 e A/9 e relative
pertinenze;
3) aliquota Tasi del 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
4) Aliquota Tasi del 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti;

VISTO che sulla presente deliberazione sono slati acquisiti i pareri favorevoli in ordinealla regolarità
tecnicae contabile dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 della Legge 267/2000;

CON votazione favorevole unanime espressa dai 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

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

1. aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali di categoria A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6. A/7 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per
regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu;

2. aliquota Tasi del 0,00 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1,A/8 e A/9 e
relative pertinenze;

3. aliquota Tasi del 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
4. Aliquota 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai

punti precedenti.:

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

3) 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 DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D-lgs. n. 446 del 1997.

ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgvo 18/8/2000 n 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.

Vistrorio, 19/05/2014 ^T17r>^ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DT TORTO dott.sa Raffaella

<•:•

fi, hff^^



Letto confermato e sottoscritto

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi deiTartrT5l comma 5D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ( \g \

La presente deliberazione viene pub^ljcata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal l Q MAb. Il) ih

Vistrorio. 2 0 MAO, , /«^JBS3&\

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ-

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

per la scadenza del termine di IO giorni dalla pubblicatone
(art. 134 comma S- DJ ,gS. 18 ujjosio 2000 n° 267)

Vistrorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE


