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Stefano GINELLI Consigliere Presente

Presente/Assente

Andrea ASSANDRI

Gian Franco PIANA Consigliere Presente

Vice Sindaco Assente

Anna Grazia BORZI' Consigliere Presente

COMUNE DI CASALETTO VAPRIO
Provincia di Cremona

    COPIA
Codice ente 10723 6

DELIBERAZIONE N. 27
Data 14-07-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                            Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

             L’anno  duemilaquattordici   addì  quattordici  del mese di luglio  alle ore 21:30
nella  Sala Polifunzionale “Chiesa Vecchia”.

 Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta
per oggi i Consiglieri Comunali. Al1'appello risultano:

Cognome e Nome

Katja MERIGO Consigliere Presente

Edoardo VOLA Consigliere

Riccardo ZAMBON Consigliere Presente

Presente

Ilaria DIOLI

Cristian GALLI Consigliere Assente

Sindaco

Ilaria PANARIELLO

Luca Giuseppe MORTARI Consigliere Presente

Consigliere

Totale presenti      8
Totale assenti      3

Partecipa alla adunanza DOTT. MARCELLO FAIELLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Ilaria DIOLI nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Assente

Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone:

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
del tributo servizi indivisibili (TASI) una componente riferita ai servizi indivisibili
comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;
l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre
2013, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;

VISTE:
la deliberazione di consiglio comunale n. 24, in data odierna, con la quale è stato approvato
il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
la delibera n. 26, in data odierna, con la quale si è provveduto ad approvare le seguenti
aliquote e detrazioni IMU:

Considerato che:
l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i
limiti di cui al punto precedente, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come
di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per
l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:



Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2,0 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
Altri fabbricati 0
Altri fabbricati di categoria D 0
Aree edificabili 0

VALUTATO CHE le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura parziale
delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per
i seguenti importi:

SERVIZIO COSTO
Illuminazione pubblica 58.500,00
Cura del verde pubblico 13.650,00
Manutenzione del patrimonio 33.115,00
Servizio idrico integrato 47.338,00
Viabilità 48.255,00
Polizia locale 15.950,00
Cultura e sport 21.976,00
TOTALE 238.784,00

DATO ATTO che tali importi indicano la spesa che verrà iscritta negli stanziamenti spesa previsti
nel bilanci di previsione 2014;

VISTO CHE:
l’art. 1, comma 1, lett. 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'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, 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;
per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell’imposta è effettuato in
un’unica rata, entro il termine del 16/12/2014, sulla base delle aliquote approvate e
pubblicate entro il 28/10/2014;
per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la prima rata, da versare sulla base
dell’aliquota di base dell’1 per mille è stata prorogata al 16/10/2014 ed il versamento della
seconda rata (16/12/2014) a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a
conguaglio sulla base delle aliquote approvate e pubblicate entro il 28/10/2014;

VISTI:
l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio
dell'anno di riferimento;
il D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art.49.
comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267 del responsabile del servizio;



Con voti favorevoli: n. 8, astenuti: n. 0, contrari: n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano da
n.8 consiglieri presenti e n.8 votanti:

DELIBERA

di determinare, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i1.
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2,0 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
Altri fabbricati 0
Altri fabbricati di categoria D 0
Aree edificabili 0

le quali dovrebbero garantire un gettito di €. 80.389,88, pari ad un 33,67% dei costi riportati
in premessa;

di stabilire che le scadenze per il versamento della TASI per l’anno 2014 sono le seguenti:2.
per gli immobili adibiti ad abitazione principale, si effettua un unico versamento
entro il termine del 16/12/2014, sulla base delle aliquote approvate e pubblicate
entro il 28/10/2014;
per i fabbricati rurali ad uso strumentale il versamento della prima rata si effettua
entro il 16/10/2014 ed il versamento della seconda rata entro il 16/12/2014 a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno ed eseguito a conguaglio sulla base delle
aliquote approvate e pubblicate entro il 28/10/2014;

di trasmette copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero3.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

Con voti favorevoli: n. 8, contrari: n.0, astenuti: n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano da
n.8 consiglieri presenti e n.8 votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CASALETTO VAPRIO
Provincia di Cremona

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 14-07-2014

Delibera N° 27

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere   di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to  Anna Maria Cantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere   in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del
T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lì
  IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-

TRIBUTARIA
F.to  Anna Maria Cantoni



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco Presidente  Il Segretario Comunale
F.to  Ilaria DIOLI F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17-07-2014:
________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Casaletto Vaprio lì, 17-07-2014

 Il Segretario Comunale
DOTT. MARCELLO FAIELLO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2014______________  ai sensi dell'art. 134, comma
3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,
 Il Segretario Comunale

F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126, 127 e 133 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, con la quale sono stati abrogati
gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti
locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e
133 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.


