
COMUNE DI TESSENNANO
PROVINCIA DI VITERBO

GOPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 30-02-ls

OggEttO: CONFERMA ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI
tNDtvtstBlLt) ANNO 201 5

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del Mese di luglio alle ore 20:35, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi , partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all,appello
nominale:

Presenti N.
Assenti N.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Nicolai Ermanno in qualita,
diSINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Sig. GOGLIORMELLA ROSSELLA.incaricato della redazione del
resente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validita' dell'adunanza dichiara aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

La seduta e' Pubblica
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IL CONSIGLIO COMI.INALE

PREMESSO che con i commidal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 de127.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal I gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali; La IUC (Imposta Unica comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell' utilizzatore del l' immobi I e, per servizi indivi sibi I i comunal i

- TAzu (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a frnanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell,utllizzatore.

RICORDATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 0510912014 avente ad oggetto:
"Approvozione indirizzi e aliquote anno 2014 della Tassa servizi Indivisibiti (1ASI),';

RICORDATA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale la deliberazione n. 9 del
05'09.2014 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento comunale per
l' appl i c azi one de I l' imp o s t a uni c a c o munal e (I tJC),, ;

VISTO l'att.27, comma 8", della L. n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell,art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tarffi dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale alt'IRpEF di
cui all'articolo I, commq 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tarffi dei servizi pubbtici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entr^te, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno ffitto dal I" gennaio dell'anno di riferimento,'.

VISTO I'art' I comma 683 della Legge n. 14712013 (Finanziari a 2014) ed evidenziato che,
diversamente dagli anni precedenti, la competenza alla modifica degli importi tariffari è ora
trasferita al Consiglio Comunale;

VISTI i decreti del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, p". l'*rro 2015, è stato
dapprima differito al3l marzo e successivamente al 3 I magg io 2015;

DATO ATTO che con successivo decreto del l3 maggio 2015 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 3l maggio al 30
luglio 2015;
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CONSIDERATO:
- che, semprenell'ambito dellaTASI, I'art. 1, comma 682L. 14712013 prevede lanecessità

di procedere all' individuazione dei servizi indivisibili con I'indicazione, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- che si ritiene di conseguenza necessario prowedere con la presente deliberazione ad
individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che
sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi (€)
Pubblica illuminazione €.23.s87.20
Servizio Pubblica Istruzione €. 18.935.16
Manutenzione delle strade €.2.479,44
TOTALE €.45.537.14

RITENUTO di confermare, per l'anno 2015,le aliquote della componente TASI già in vigore
nell'anno 2014;

RICHIAMATO I'articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27.12.2013 n. 147 nella
versione attualmente in vigore, che stabilisce che I'efficacia delle delib erazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale;

VISTA la Legge n.14712013;

VISTO il D.Lgs. n.26712000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Tributi, dal Responsabile del Servizio
Finanziario nonché dal Revisore dei conti;

All'unanimità dei presenti e votanti,

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2. Di confermare, per I'anno 2015 le aliquote della componente TASI (già in vigore nell'anno
2014) così come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. l0 del 0510912014;

3. Diindividuarerai sensidell'art. 1comma682 dellaLeggen.l4Tl20l4edaisensi d,ell,art.52
del D. Lgs. n. 44611997, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei
relativi costi, così come da prospetto che segue:

Servizi indivisibili Costi (€)
Pubblica illuminazione €.23.587.20
Manutenzione del verde €. 18.935,16
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4.

Manutenzione delle strade €.2.479,44
TOTALE c.45.537,14

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi aell' articolo 13, ,o--u
13-bis e comma 15, del D.L. 6 dicembre 20II n.201 convertito con legge 21412011 e dell,art.
1, comma 688, della Legge n. 14712013 nella versione attualmente in vigòre;
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, medianie la pubblicazione sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel
versamento della TASI entro le scadenze di legge;
Di dichiarare, attesa I'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell' art. 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 .

5.

6.
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ln ordine alla REGOLARITA'
Favorevole

Data,30-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to:GOGLIORMELLA ROSSELLA

ln ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole e si attesta la
regolare copertura finanziaria per I'assunzione dell'impegno di spesa:

Data, 30-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F/to: GOGLIORMELLA ROSSELLA

TECNICA del presente provvedimento si esprime parere:

DELIBERA DI coNSIGLIo n. 16 det30-07-2015 - pag. 5 - coMUNE DI TESSENNANO



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F/to: Nicolai Ermanno F/to:

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOGLIORMELLA ROSSELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio diconsecutivia oartire dat 3 f ,460. ?015

Lì, 3 1 tG0.2o1b

questo Comune per 15 giorni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: GOGLIORMELLA ROSSELLA

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

[ ]- perche'dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, c.4
[ ]- decorsi 10 giorni dalla data di inizio dellà pubblicazione (art.

il 
3

D.L.
134,

0 LU0. 2015

267t2000;
c. 3 D.L. 267t2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: GOGLIORMELLA ROSSELLA

Copia conforme all'originale,

Lì, 30 LUG.?015 IL SEGRETARI MLTNALE

.ssa GOGLIOR OSSELLA
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