COMUNE DI PODENZANA
Provincia di Massa-Carrara

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 30-07-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: TRIBUTO PER I
INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

SERVIZI

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
VARESE RICCARDO
CASTELLINI DONATO
BRASILI FRANCO
ANGELI YURI
PINELLI MARCO
CHIODETTI MATTIA
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BRIBIGLIA FRANCESCO
BONFIGLI ANTONIO
CORBANI SIMONE
FRANCINI ANDREA
CORELLI SARA
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor VARESE RICCARDO in qualità di SINDACO. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE dott. Alessandro Paolini
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

VERBALE DI CONSIGLIO
Relaziona l’Ass. Pinelli che si sofferma in particolare sull’attuale difficoltà a programmare che
stanno incontrando gli EELLL sia per gli interventi normativi che si succedono a ritmo
incalzante, sia per la mancanza di dati certi fino all’ultimo. Quanto precede sta alla base
dell’inopportunità di deliberare il bilancio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, perché si
corrono seri rischi di non far poi quadrare i conti, dato che gli scenari di riferimento da un anno
all’altro vengono profondamente mutati.
Siamo comunque riusciti a confermare le imposte dell’anno precedente.
Entra il Consigliere Brasili. Pertanto i consiglieri presenti sono 11.
Corelli. A cosa corrisponde la voce servizi socio-assistenziali?
Pinelli. Sono i servizi garantiti tramite SDS cui il Comune trasferisce risorse.
Sindaco. Precisa l’aspetto dei servizi, chiarendo come per quei servizi si paghi una quota
capitaria di € 47 l’anno. Si sofferma poi sulle difficoltà che derivano da spese inattese, come ora
sta accadendo per lo sfalcio dell’erba sulle strade provinciali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale, con 11 voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai
n. 11 consiglieri presenti e votanti, approva l’allegata proposta di deliberazione.
Inoltre con separata ed autonoma votazione, con 11 voti favorevoli, espressi in forma palese,
per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO VARESE RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ALESSANDRO PAOLINI

_______________________

_____________________________

La sottoscritta, Responsabile del settore Amministrativo-Contabile del Comune di Podenzana
CERTIFICA
Che copia della presente Deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
comunale in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Podenzana, Lì 13/08/2015

La responsabile dell’Ufficio
Nina Maneschi

ESECUTIVITA’
Il Segretario Generale del Comune di Podenzana, attesta che la presente Deliberazione è stata
dichiarata:

[ x ] Delibera immediatamente eseguibile
[ ] E’divenuta esecutiva in data _____________

Podenzana, lì 13/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- L’art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE- IUC-, costituita da una componente immobiliare IMU e una
componente relativa ai servizi (TARI e TASI);
- In particolare i commi dal 669 al 681 disciplinano una delle due componenti della IUC,
riferita ai servizi indivisibili nella fattispecie TASI;
- Il presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze e di aree
edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU);
- L’aliquota base della TASI è pari all’uno per mille e il Comune può aumentare fino al
2,5 per mille rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla Legge statale;
VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con propria Deliberazione n.
17 del 28/07/2014 il quale comprende anche il Regolamento per l’applicazione della TASI;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi
che si intendono ricoprire, che alla determinazione della tariffe per l’anno 2015;
VISTA la vigente normativa in materia con particolare riferimento al comma 676 della Legge
147/2013;
VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2015 ha differito al 31 Luglio
2015 il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione 2015;
PRESO ATTO che:
- Ai sensi dell’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e successive m. e i. 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di
quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
VALUTATO che al fine di assicurare la copertura in quota parte delle spese correnti dei servizi
relativi a manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo
stimato in € 229.607,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere a fissare per l’anno
2015 le seguenti aliquote TASI:

Oggetto

Aliquota ‰

Abitazione principale e relative pertinenze

2,0 ‰

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del
D.lGs. 267/00;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti
1) Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura
del costo mediante l’introito della TASI stimato in circa € 229.607,00 quelli indicati
nella seguente tabella:
Indicazioni servizio

Indicazioni costo anno 2015

Illuminazione pubblica

€ 64.500,00

Manutenzione strade

€ 18.700,00

Servizi socio assistenziali

€ 103.000,00

Servizio di protezione civile

€ 2.057,00

Pubblica sicurezza e vigilanza

€ 40.000,00

Servizi cimiteriali

€ 1.350,00

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di Legge,
per l’anno 2015, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili TASI nelle
seguenti misure:
Oggetto

Abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota ‰

2,0 ‰

3) Di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate, salvi ulteriori
provvedimenti derivanti da successive norme di Legge e precisamente entro il 16
giugno ed il 16 dicembre;
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;
Di dichiarare con successiva unanime e separata votazione, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

