COMUNE DI STIMIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 17

DATA 29.07.2015

OGGETTO: Approvazione Aliquota TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese

di LUGLIO alle ore 09:43 nella

Sede

Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato con avvisi, partecipati ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GILARDI FRANCO – SINDACO
DI LORETO ILARIO

x
x

BISCHETTI FABIO
FARINELLI GIUSEPPE
DI TOMMASO MASSIMO

x
x
x

GERINI CLAUDIO
CORSI CINZIA
SGRO’ MARIA GRAZIA
DE SANTIS MARIA
PACE ANGELO
BARTOLI ARIANNA

x
x
x
x
x
x

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gilardi Franco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filma Di Trolio

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015, i quali fissano rispettivamente il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 31/05/2015 e successivamente al
30/07/2015;
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma
682…”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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.

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione
comunque dei terreni agricoli;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto
previsto dal regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
TENUTO CONTO che:
 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;

RILEVATO che in base all’art. 48 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015,
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati:
Servizio
Servizio Vigilanza
Manut. Verde Pubblico
Viabilità e Pubblica Illuminaz.
TOTALE

Importo previsto 2015
89.200,00
24.350,00
83.500,00
197.050,00

Gettito Tasi previsto

92.000,00

CONSIDERATO inoltre che, alla data attuale, i contributi statali sono stati decurtati, relativamente
al Fondo Solidarietà Comunale per l’anno 2015 per euro 40.043,98 e che il ministero si tratterrà
direttamente dagli F24 versati dai contribuenti, una quota dell’IMU pari ad euro 107.410,78 che
rappresenta il 38,23% del gettito complessivo dell’IMU del Comune, per finanziare a sua volta il
F.S.C. complessivo;
DATO ATTO che in sede di prima applicazione della TASI nel 2014, è stata applicata l’aliquota
minima di legge pari all’1 per mille con un gettito pari ad euro 45.000,00 circa;
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
stabilire l’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura del 2,0 per
mille per le Abitazioni principali e nella misura dello scorso anno per le restanti tipologie di
immobili, pari quindi al minimo di legge dell’1 per mille;
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad
€ 92.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati, di appena il
46,69%, così determinata:
Gettito complessivo stimato TASI (A)
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)

€ 92.000,00
€ 197.050,00

Percentuale di finanziamento dei costi

46.69%

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità
finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli 6 e n. 2 contrari (Pace e De Santis)

PROPONE

1) Per i motivi in premessa indicati di approvare per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), nella misura:
 del 2,0 per mille per le abitazioni principali
 mentre resta fissata come nell’esercizio precedente l’aliquota sulle restanti tipologie di
immobili pari allo 1,0 per mille (minimo di legge);
 Aree fabbricabili pari allo 0,00% (in quanto non può eccedere il 10,60 per mille
considerando anche l’IMU);
2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
5) di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi vista l’urgenza, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART.49 1^ c. DLgs n.267/00
RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE
parere favorevole: f.to Dott. Roberto BUFALONI

***************************************************************************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla relazione
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la discussione
Esauriti gli interventi il Sindaco mette ai voti l’approvazione di quanto in oggetto
specificato.
Presenti 8 votanti 8;
Con voti favorevoli 6 e n. 2 contrari (Pace e De Santis) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1 Per i motivi in premessa indicati di approvare per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i
servizi indivisibili (TASI), nella misura:
i. del 2,0 per mille per le abitazioni principali
ii. mentre resta fissata come nell’esercizio precedente l’aliquota sulle restanti
tipologie di immobili pari allo 1,0 per mille (minimo di legge);
iii. Aree fabbricabili pari allo 0,00% (in quanto non può eccedere il 10,60 per
mille considerando anche l’IMU);
2 di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
3 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014
del 28/02/2014.
4 di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
5 di dichiarare, con voti unanimi, l’atto immediatamente eseguibile.

