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   t.1334

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.   29 DEL   21/07/2015
Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE -  MODIFICA  COMPONENTE TASI

   L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:

1) Sindaco TAMAGNINI   DORINO Presente
2) Consigliere Comunale FERRI   PATRIZIA Presente
3) Consigliere Comunale CHESI   GRAZIANO Presente
4) Consigliere Comunale PIERONI   RICCARDO Presente
5) Consigliere Comunale PENNACCHI   ALESSANDRO Presente
6) Consigliere Comunale ROSSI   ANGELO Presente
7) Consigliere Comunale NOTTOLI   ENRICO Presente
8) Consigliere Comunale MANNELLI   LINO Presente
9) Consigliere Comunale COMPARINI   ALBERTO Presente

10) Consigliere Comunale ROMEI   CARLO Presente
11) Consigliere Comunale NELLI   MARIA TERESA Presente

    Presenti:   11     Assenti:   0

Presiede il Sig. TAMAGNINI  DORINO   
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 15 del 29/05/2015, esecutiva si stabilivano, tra l’altro le
seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

1,1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati   

Aliquota per i fabbricati produttivi

1,00 per mille

0,80 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D2 e cat. C1

 0,10 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota fabbricati rurali strumentali   1,00 per mille

 Dato atto che con la medesima delibera si stabiliva l’aliquota IMU del 10,6 per mille per i
fabbricati produttivi di categoria D1 e 4 per mille per le abitazioni principali Cat. A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze, 8,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;

Considerato che:
    all’art. 1, comma 677,della L.147/2013 si prevede che il comune, con la medesima deliberazione
di cui al comma 676,può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille;
- all’art. 1, comma 678,si prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
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Considerato che a seguito della stesura del bilancio è emersa la necessità di procedere ad aumentare
l'aliquota TASI per compensare i tagli al fondo di solidarietà e per far fronte alle spese necessarie al
mantenimento del servizio allo stesso livello dall'anno 2014 e consentire il pareggio del bilancio
2015;

Ritenuto quindi di avvalersi della facoltà  di aumentare dell'1 per mille le aliquote della Tasi per
l'"abitazione principale" e "tutti gli altri fabbricati" come evidenziato nello schema del deliberato;

Visto l’at. 7 del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI, approvato
con delibera cc n. 12 del 10/04/2014) il quale prevede rimborsi per l’abitazione principale e il
conseguente regolamento per l’accesso al fondo sociale per l’abbattimento TASI approvato con
delibera cc n. 14 del 10/04/2014;

Acquisiti in merito gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e
successive modificazioni:
Del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa: favorevole;
Del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile : favorevole   

DELIBERA

Di modificare le aliquote del tributo sui servizi indivisibili ( TASI), per le motivazioni in premessa
evidenziate, nel modo seguente:

-Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze come definite
dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011
come convertito in L. 214/2011.

-Aliquota per le aree fabbricabili

-Aliquota per tutti gli altri fabbricati

 2,1 per mille per mille

2,00 per mille

2,00 per mille

e rideterminato  l’ordine delle celle stesse nel modo seguente al fine di una maggiore comprensione:

aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.

2,1 per mille
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214/2011

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D1

0,80 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D2 e cat. C1

 0,10 per mille

Aliquota per le aree edificabili 2,00 per mille

Aliquota per fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati   2,00 per mille

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra esposta proposta di deliberazione da considerarsi parte integrante e sostanziale della
presente;
Con votazione in forma palese e con voti  favorevoli otto  e astenuti tre (Comparini Alberto, Romei
Carlo e Nelli Maria Teresa) resi  dagli undici componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

APPROVA

La proposta avanti riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione in forma palese e con voti  favorevoli otto e astenuti tre (Comparini
Alberto, Romei Carlo e Nelli Maria Teresa) resi dagli undici  componenti il Consiglio Comunale
presenti e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Tamagnini  Dorino F.to Dott.ssa Cugurra Antonella

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Collemandina li, 23-07-2015     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio on-line e all'Albo Pretorio  del Comune in data    23-07-2015                                 e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Villa Collemandina li,  23-07-2015     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
_____________________________________________________________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL    

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
 Santini Daria


