COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale
___________________________________________________________________________________
N. 10
OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) :
Determinazione aliquote Anno 2015
del 29.07.2015
___________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.00 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
1) QUATRANA
2) LATINI
3) MORICONI
4) QUATRANA
5) CALICCHIA
6) PITOCCO
7) BONANNI
8 DI REZZE
9) QUATRANA
10) BIETTI

Ennio
Gianluca
Remo
Mauro Consalvo
Mario Roberto
Salvatore
Francesco
Velio
Oreste
Anna

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti

x

Fra gli assenti risultano giustificati i seguenti consiglieri:
Assegnati N. 10
Presenti N. 9
In carica N. 10
Assenti N. 1
___________________________________________________________________________________
Risultano altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg…………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Ennio Quatrana nella qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,c.4
a del T.U. n. 267/2000) il Segretario signor Dr. Raffaele Allocca
La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere
favorevole:
( x ) il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1 a del T.U. n.267/2000)
( x) il segretario comunale (art.49,c.2 e 97 c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità tecnica;
(x ) il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità con (art.49,c.1 del T.U.n.267/2000)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Il presente verbale,salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Ennio Quatrana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Raffaele Allocca

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03.09.2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);
Dalla Residenza comunle, lì 03.09.2015
Timbro

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Raffaele Allocca

____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti glia atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
( ) E' divenuta esecutiva il giorno ......................................decorsi 10 giorni dalla pubblicazione( art. 134, c. 3, del T.U.
n. 267/2000) ;

(x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per
quindici giorni consecutivi dal 03.09.2015 al 18.09.2015

Dalla Residenza comunale, lì_________________

Il Responsabile del Servizio
Dr. Raffaele Allocca
___________________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale esistente agli atti
Lì _____________________

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Allocca

COMUNE DI TRIVIGLIANO
PROVINCIA DI FROSINONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 DEL 29.07.2015

OGGETTO: TASI (Tributo Servizi Indivisibili) : Determinazione aliquote per l’anno 2015.

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L.
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE
Trivigliano,lì 29.07.2015
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
combinato disposto con l’art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 29.07.2015
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
· gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale
3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la
potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite”;
· l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
· gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi;
· l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale
in materia di loro entrate;
-il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 67 del
21.03.2015), che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti
locali di cui all’art. 151 del TUEL D.Lgs 267/2000;
· l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che 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;
RICHIAMATI ALTRESI’:
· il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”, con particolare riferimento all’art. 14;
· l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
· il regolamento comunale della IUC (imposta unica comunale) che disciplina nella parte III la tassa sui
servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione numero C.C. n. 4 del 14.05.2014;
Si precisa che comunemente per “servizi indivisibili” si intendono quei servizi, prestazioni, attività,
opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la collettività e per i quali non si
può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei servizi che si intendono
ricoprire con il tributo per i servizi indivisibili;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);
VISTI:
- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.Lgs.n.( 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);

- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la Legge di Stabilità 2015;
- la legge 2.05.2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6.03.2014 n. 16;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 , che ha differito al 30 Luglio 2015 il
termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL D.Lgs 267/2000;
DATO atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015 e relativi allegati, tiene conto di
quanto previsto in questo atto deliberativo;

Votanti n. 9, voti favorevoli 7, contrari n. 2(consiglieri Di Rezze e Quatrana Oreste) astenuti _/___,
espressi per alzata di mano
DELIBERA
•

di individuare i servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito
della Tasi , quelli sotto indicati:
SERVIZIO

COD. BILANCIO

POLIZIA MUNICIPALE

1 031

SPESE 2014

spese da coprire
tasi

personale

10310101

50.600,00

38.032,00

acquisti

10310202

1.990,00

1.227,00

servizi

10310303

2.000,00

1.732,00

imposte e tasse

10310701

3.700,00

2.082,00

58.290,00

43.073,00

TOTALE
MANUTENZIONE STRADE

1 081

acquisti

10810201

2.000,00

732,00

servizi

10810301

8.000,00

1.275,00

interessi mutui

10810601

10.465,00

1.464,45

TOTALE

20.465,00
1 082

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
acquisti

10820201

2.000,00

1.423.90

servizi

10820301

54.100,00

44.782,00

interessi mutui

10820601

6.121,61

2.292,91

62.221,61

48.498,81

TOTALE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

TOTALE

3.471.45

1 096
acquisti

10960202

servizi

10960303

interessi mutui

10960606

140.976,61

PARTE DELLE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI DA COMPRIRE
CON GETTITO T A S I

95.043,26

•

Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per
l’anno 2015, le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:
1. Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze ------------ 0.00 (zero)per mille
2. Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5A/6-A/7 e relative pertinenze……………………2,0 (duevirgolazero) per mille
3. Aliquota aree edificabili -------------------------------------------------- 0,00 (zero) per
mille
4. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9,comma 3bis, del decreto
legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133
------------------ 1,0
(unovirgolazero) per mille
5. Aliquota fabbricati categoria D ad uso produttivo, con esclusione di quelli indicati al
punto 4 -----------------------------------2,0 (duevirgolazero)per mille
6.Aliquota per tutte le restanti tipologie di immobili, diversi da quelli indicati ai precedenti
punti --------------------------------------------------------2.0(duevirgolazero)
per mille
7. Sono esclusi i terreni agricoli ai sensi dell’art 2 D.L. 06.03.2014 n. 16;

•

di confermare per l’anno 2015 le scadenze al 16 giungo ed al 16 dicembre, come da
regolamento IUC approvato dal consiglio Comunale in data 14.05.2014;

•

di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la
percentuale del 30% del tributo;

•

di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia
conforme del presente provvedimento. Il comma 13 bis dell’art 13 del D.L n. 201/2011 ha
previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica
per la pubblicazione sul sito informatico. L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno
d’imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero
dell’economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;

•

di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla
normativa vigente in materia;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000;

