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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 32 del 12-05-2014

Oggetto
VERSAMENTO ACCONTO TASI ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici  addì  dodici del mese di maggio alle ore 15:00 nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto
Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali", vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale :

All'appello risultano :

MARAZZINA GIORGIO SINDACO Presente
ZANDONELLA CALLEGHER
FEDERICO

VICE SINDACO Presente

ZACCARIA DANIELE ASSESSORE Assente
FINOTTI RODOLFO ASSESSORE Assente
COLDANI MARIA TERESA ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra  ANGELINA MARANO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig.  GIORGIO MARAZZINA nella
sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1-comma della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità per l’anno 2014) ha previsto al comma 639 l’istituzione, a
decorrere dallo 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che
si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
l’Imposta Municipale Comunale (IUC) si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di
aree edificabili, come definite ai sensi dell’imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta
dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;
ai sensi del comma 677 il Comune 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 per l’IMU dalla Legge
Statale al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili e che per il
2014 l’aliquota massima consentita non può eccedere il 2,50 per
mille , fatto salvo quanto disposto dal D.L. 16/2014 in fase di
conversione;
il comma 702 della Legge 147/2013 che salvaguarda la disciplina
dell’art. 52 del D.legs.n. 446/1997, relativo alla potestà
regolamentare dei Comuni;
che il tributo per i servizi indivisibili è posto a carico del titolare del
diritto reale sull’immobile e dell’occupante non titolare del diritto
reale sull’immobile nella misura per quest’ultimo che può variare dal
10 al 30 per cento del tributo;

Visti  i decreti del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 e 13/02/2014, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/2/2014, con i quali
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28/02/2014 e successivamente al
30/04/2014, ed il decreto del 29/04/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
102 del 05/05/2014 che stabilisce l’ulteriore differimento dal 30/04/2014 al
31/07/2014;



Dato atto che l’Amministrazione attuale è a fine mandato e che  questo ente
andrà ad elezioni il  25  maggio 2014 per il rinnovo  del Sindaco ed il nuovo
Consiglio Comunale e che pertanto ha deciso di lasciare alla prossima
Amministrazione Comunale l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e
quindi la determinazione delle aliquote TASI 2014;

Rilevato che per il primo anno di applicazione della TASI, qualora l’Ente non
abbia deliberato  e pubblicato le aliquote entro il 31/05/2014:

per gli immobili adibiti a prima abitazione  il versamento dell’imposta è
effettuato in UN'UNICA RATA, ENTRO IL ILTERMINE DEL 16
DICEMBRE 2014;
per gli immobili diversi dall’abitazione principale il versamento della prima
rata è effettuato con riferimento all’aliquota base, l’1 per mille,  ed il
versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è
eseguita a conguaglio;

Viste la  delibera di C.C.N. 17 del 07/05/2013 con cui si è determinata l’ aliquota
IMU anno 2013 relativa agli immobili comunali diversi dall’abitazione principale
pari al 10,60 per mille;

Onde evitare di dover  gestire degli eventuali rimborsi da riconoscere a coloro
che dovessero versare un acconto in misura superiore a quella dovuta in base
alle decisioni assunte dal proprio Comune in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione 2014 entro il 31/07/2014;

VISTI i pareri di responsabilità tecnica e contabile resi dal Responsabile del
Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.
49 e 147/bis del T.U.E.L 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;

D E L I B E R A

per le motivazioni nelle premesse indicate, di stabilire che l’aliquota zero
sia applicata in sede di acconto per tutte le categorie di immobili,
riservando alla nuova Amministrazione eletta il compito di stabilire in via
definitiva l’aliquota TASI  per il presente esercizio;

di pubblicare  il presente provvedimento sul sito ministeriale oltre che sul
sito del Comune;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla presente deliberazione.

12-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  GINELLI NADIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, sulla presente deliberazione.

12-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  GINELLI NADIA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to  GIORGIO MARAZZINA

Il Segretario Comunale
f.to  ANGELINA MARANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 20-05-
2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03-06-2014.

Visto: Il Sindaco
f.to  GIORGIO MARAZZINA

Il Segretario Comunale
f.to  ANGELINA MARANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 127 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 20-05-2014, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
f.to  ANGELINA MARANO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ'
(art. 134 comma 4 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, NON SOGGETTA al controllo preventivo di
legittimità, È DIVENUTA ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

12-05-2014 Il Segretario Comunale
f.to  ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

20-05-2014 Il Segretario Comunale
 ANGELINA MARANO


