COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 - COMPONENTE
RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Componente
BARBIERI FABRIZIO
IOVINO ROBERTA
ROMERIO OTTAVIO
FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE
FERRARO CAMILLA
ANSELMI FABRIZIO
COLOMBO ELENA
FERRARESE ANDREA ETTORE
CUMBO PAOLO
ANEDDA ALESSANDRO
BORRONI FILIPPO

Carica

Presente

SINDACO

Assente

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X
Totale:

10

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 – COMPONENTE RIFERITA
AI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto iscritta al punto n. 3
dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale e invita l’Assessore Fagnani ad illustrarne il contenuto.
Premesso che:
- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visto l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla legge n. 68/2014 che ha
modificato l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima
rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto
Legislativo n.360/1988 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta,
salvo applicarsi gli atti adottati per l’anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi dalle
abitazioni principali il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base
dell’1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio,
mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell’imposta è
effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e
aliquote;
Visto l’art. 1 comma 677 della legge n. 147 del 27/12/2013 come modificato dall’art. 1, comma 1,
lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014,
n.68, il quale prevede che:
a) 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 dalla legge statale per l’IMU, pari al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati
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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
per la stessa tipologia di immobili;
Visto il D.L. N. 88 del 9 giugno 2014 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata
TASI per l’anno 2014” che dispone il rinvio al 16 ottobre 2014 l’obbligo di versamento della prima
rata TASI nei Comuni che non hanno adottato entro il 23 maggio 2014 le delibere relative ad aliquote e
detrazioni per il 2014 a condizione che le predette deliberazioni siano adottate e trasmesse
esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale entro il 10 settembre 2014 e pubblicate nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n.360/1998 entro il 18 settembre 2014;

Visto il Decreto Ministeriale 29/04/2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Ricordato che le aliquote IMU deliberate per il 2013 riconfermate nella seduta odierna, per alcune
tipologie di immobili sono all’aliquota massima consentita dalla legge statale sull’IMU;
Considerato che il comma 676 della legge 147/2013 (legge di stabilità) stabilisce che “L’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”
Ritenuto opportuno procedere a deliberare l’azzeramento dell’aliquota del tributo;
Considerato inoltre che l’art. 193, comma 3 del Lgs. 267/2000, così come novellato dall’art. 1 comma
444 della Legge 228/2012, stabilisce che per ristabilire gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1,
comma 169, della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza entro il 30/09;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il Decreto L.gs. n.267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di stabilire che per l’annualità 2014 l’aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è
pari a ZERO per qualsiasi immobile;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 193, comma 3 del Lgs. 267/2000, così come novellato dall’art. 1,
comma 444 della Legge 228/2012, per ristabilire gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1, comma
169, della Legge n. 296/2006, l’ente potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza entro il 30/09/2014;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis
e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.2014 del 22/12/2011 e s.m.i.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to FABRIZIO BARBIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
ATTESTA
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
[ ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Meina,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Meina,
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

