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qÉ COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

No 20 del 1410712014

I gccETTo: DetemiMzione aliquote TASI esercizio 2014 I

L'anno duemilatredici, il giomo quattofdici del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala valesio

sita al piano tena del comune allà via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale,

regolarmente convocato per il 14/0'7/2014 alle ore diciotto, in sessione sfaordinali4 seduta

pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:
l) DEL COCO Govanni, Sindaco
2) TOMMASI Crocefisso, Vice Sindaco
3) SARDÉLLI Sara Consigliere
4) RAMPINO AlessaDdro, Assessore

5) DMZZA Pantaìeo, Consìgliere
6) ORLANDO Gianpierc, Assessorc

7) SERlNELLMttorio, Assessore

8) GRECO Cosimo, Consigliere
9) PAIERMO Fra.ncesco, hesideDte del Consiglio

10) TONDO Franca, Assessore

11) ROMANO Luca, Consigliere

Assenti:
l) CRETI Alessa.ndro, Coùsiglierc
2) SERINELLI Benedetto, Consiglior€
3) SERINELLT Nicola, Consiglìere

4) NICOLARDI Maurizio, Consigliere
5) DE MASI Maurizio, Consiglier€
6) SPEDICATI Maria Mir€lla, Consigliere

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Paolo PALLARA
n Preaidente del Consiglio Comunale, Dr Francesco Paletmo, esautito il precedenle punto

all'ordine del giorno , pone in discussione l'argomento in oggetto

DELIBERAZIONE or CONSIGLIO COMLINALE

Pareri ai seosi dell'Art.49 - D,Lgs. 18/08/2000' No267

RECOLARITA' TECNICA: Parere favorevole ] REGOLARrrA' CON|ABILE: Parere Favorevole

Addì,04/0?20r4 I Addì, 04/07/2014

It Resoonsabil€ di Posizione I ll responsabile di Ragioneria
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Verbale letto. confermato e sottoscrifto

Il presidente
(Dott. PAIERMO Francesco)

Il Segreta.io Comunaie
@ott. Paolo PAILARA)

lfR^rAto

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si c€rtifica che copia della presente deiiberazione vjene aflìssa all,Albo prerodo on line del

Comune per restarvi quìndici giorni consecutivi dal 2I IUO m]ú at 1J ACo 201i

ai sensi dell'art.124 - comma 1 _ D.Lgs.n 26712000

Torchiarolo Iì 2I lU6 2014

Il Re
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del Servizio
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INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stala comlrnicata ai capiguppo consilìari (Art. I 25 _ D.Les. tS/8/200O,

N.267), con nota N.

I I fasmessa alla Prefettura (Art.l35 dei _ D.Lgs. 18/8/2000. N.267)

ESECUTIVTTA' DELLA DELIBERAZIONE
La pleseÍte dehbera?johe è divenuta esecutfua per:

[XÌ Dichiarazione di immedìata eseguibìlità (An. 134 del D.Lgs. n. 2ó712000)

[ ] Deconenza gg.l0 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134D.Lgs No26?/2000)

TorchiaroÌo, lì 2I t|J8 2014

e del Servizio
MARZO

COPIA CONFORME

IL FTJNZÌON

La presente è COPIA CONFORME all,orisinate.

Torchiarolo, li

Dr.
O DELECAÎO



IL CONSIGLIO COMIINALE
PREMESSO CHE:
- l'art. I della Legge del27 dicembr€ 2013 n. 147, ha previsto al coÌrma 639. l'istituzione a deconere dal
l^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Commale (lUC), che si basa su du€ Fesupposri imposirivi: uno
costifuito dal possesso di iÍìmobili, collegato alla loto natura e valore, e l,altro collegato all'erogazione e
alla ftuizione di servizi comunaìi;
" I'imposta unica comunal€ si compone delì'irnposta municipale pÌopria (IMU), di natura patrimoniale,
dowta dal possessore di inmobili, e di una componente rifedta ai servizi, che si aficola nel tributo per i
senizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzarore dell'immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i cosri del seryizio di raccolta e
smaltimento dei dfiuti, a carico dell'utilizzatorel
RILEVATO CIIE:
- iÌ Fesupposto imposìtivo della TASI è il possesso o la det€Dzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa I'abitazione principal€ €ome definita ai filli dell'imposta municipaìe propria, di aree scoperte
nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il Fesùpposto impositivo, la base imponibile d€Il'lMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell'immobile determinaio ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 504/1992,
e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 deÌ D.L. n.201/2011 con applicaziono dei moltipticarori ivi previsti;
DATO ATTO CHE:
- i Comìrni con deliberazione d€l Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
44611997, possono ai sensi del combinato disposto del cor:,mi 6'7 6-671-678 della L. 14720 13, aumenîarc
o diminuire ìe aliquot€ TASI pr€viste per legge, ed in paÌficolarc:
' modificarc, in aumento, con il vincolo del non superamenro dell,aliquota massirna del 2,5 per mille,
l'aliquota base, pari all'l per mille, o in diminuzìone, sino all'azzeramento;
. ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e ó77 dell art. I della L. n.14?/201 3, I'atticolazione delle
aliquote è comunque sottoposîa al vincolo in base al quale la sornma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuÌa tipologia di inmobile non può essere superiore all'aliquota massima consentifa dalla Legge
statale per I'IMU al 31/122013, fissata al 10,6 per mille ed alte minori aliquore, in relazione alte divene
tipolosie di Lmobile;
ATTESO CHE:
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ìÌ Comùe determina con Regolamento, la disciplina per
l'applicazione de a ruC, concem€t€, tra l'altro, qu:mto previsto espressamente all'art. I comma 682 della
L. n. 147D013, ed in paficolare, per quanto riguarda ta TASI I'individuazione dei servizi indivisibili e
f indicazione aralitic4 per ciascuno di tali servizi, dei teÌativi costi alla cui copertura la TASI è dlrera;
- aì sensi dell'all. l, comma 688 della L. L.147D013, il Comune stabilisce il numeto e le scadenza di
pagamento deì hìbuto, consentendo di noma dùe Éte a scadenza semestrale ed in modo differetziato.
con riferimento alla TARI ed alla TASIi
RITENUTO, per qùanto conceme la TASI:
- di deteminare le aliquote per l'amo 20 14 come s€gìre:
. Fabbricati, adibiîi ad abitazione principale e relative pefinenze come definita ai 6ni del'imposta

municipale Fopria: aliquota I per mille con detr^zione € 20,00
. Altre unità immobiliari 1 per mille

. Aree fabbricatili aliquota l permile.
- di dare atto che le aliquot€ di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 67? della t egge
14/2013, in base al quaìe la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna fipologia di
immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita daìla legge statale p€r I'IMU al 3 t/12l2013,
fissata al 10,6 p€r mille ed alte minori aliqìrote, in relazione alle diverse ripologie di ifìmobile, è

- di approvarc , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costi dei servizi
Indìvisibili, alla cui copertura la TASI è dtuetta, di cui all'allegato ',A,' che forma parte inregrdnte e
sostanziale del presente atto;
-Sentixi gli interventi e preso atto dei fatti di cui all'alegato processo verbale della seduta;
-con n" l0 voti favorevoli e no I voto contario fRomano)

DELIBERA.

1. la pr€messa namtiva foma pafe integmnte e sostatìziale del pr€sente aîto che si intende qui
richiamata:



2. di deteminare le aliquote per I'applicazione del Tributo Ser,,ìzi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014
come segue:
. Fabbdcari adibiti ad abitazione principale e relative pettinenze come definita ai fini delf imposta
municipal€ propda: aliquota I per mille con detrazione € 20,00.
. Altre uità immobiliari I per mille

. Aree fabbricabili aliquota I per mille.
3. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. I , comma 677 della Legge
1412013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascùìa tipologia di
immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IÌ\4IJ al3l/12D013,
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diveNe tipologie di immobil€, è

rispetfato;
4. di apFovare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento ruC, i costi dei servizi
indivisibili, alla cui copertura la TASI è dir€tt4 di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;
5. di dichianrc la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 2672000, a seguito di separata e medesima votazione.

ALLEGATO A

Servizi Indivisibili

Servizi Spesa prevista 2014

Spese illuminazione pubblica e servizi connessl r75,375,94

Servizt Vlabllttà, clrcolazione stradale e servizi
conneSsr

5A.421,99

Spese manutenzioni verde pubblico 18.000,00

Manutenzione strade 32.000,00

Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza
(protezione civile e videosorveglianza escluse
sDese finanziate con Droventi cdsl

26.000,00

Totale 309.797,93


