
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 6 del Reg. Data 15-03-18

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASI E CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018.

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quindici del mese di
marzo alle ore 21:00,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

CIARDO GIOVANNI P GIUBILEI CINZIA P
MASSIMI LOREDANA P SBUGLIA LUIGI P
BELLUMORE FABIO A SANTI ALFREDO A
GILLOCCHI MARCO A INNOCENZI EMANUELE A
GIULIVI MAURIZIO P LATTANZI GIOVANNI A
MASSIMI CARLA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   6
In carica n. 11                                      Assenti  n.   5

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale PADULA RITA.
-  La seduta é 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 seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
Il Sindaco rappresenta che, con la proposta in approvazione, vengono confermate le aliquote della TASI
vigenti lo scorso anno.

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
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;

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.

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, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
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 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto
previsto dal regolamento comunale per i servizi indivisibili - TASI, 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. E’ da considerarsi comunque regolare il
versamento effettuato in base alle singole quote di possesso o di detenzione, purché la
somma complessiva dei versamenti è pari all’ammontare dell’imposta dovuta;

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota
del Tributo fino all’azzeramento;

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
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all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquote;

in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201
del 2011, e successive modificazioni, l’aliquota massima della Tasi non può comunque
eccedere l’1 per mille (art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013);

per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per
mille, con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al
2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento (art. 1, comma 678, L. n. 147 del
2013, come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. c), legge n. 208 del 2015);

a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI,
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

è facoltà dell’Ente individuare i servizi indivisibili e la loro percentuale di copertura;

che l’elenco di detti servizi è il seguente:
- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica ;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;

che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come
modificato dall’articolo 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, l’abitazione principale è sottratta dal campo di applicazione della Tasi ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Che, pertanto, a copertura del minor gettito di € 45.233,39 è stato integrato per il
corrispondente importo il Fondo di Solidarietà Comunale;

Che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

Che l’articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015 ha previsto il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il
2015;

Che detto blocco risulta prorogato anche per l’anno 2018;
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VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 29.07.2015 con la quale sono state
determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo;

- Che, pertanto si ritiene di confermare per l’anno 2018 le aliquote Tasi di cui alla citata
deliberazione consiliare n. 22 del 29 luglio 2015 concernente la “Determinazione Aliquote Tasi”;

CONSIDERATO, INOLTRE:
-che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della Tasi è disposta, ai sensi dell’articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con apposita deliberazione consiliare adottata
annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 13, commi
13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni;

-che l’efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico;
-che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel
sito;
-che il soggetto passivo effettua il versamento della Tasi complessivamente dovuta per l’anno in
corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. E’
comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

-che il versamento della prima rata è pari al 50 per cento della Tasi dovuta calcolata sulla base delle
aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è
eseguito, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale alla
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (ex art. 13, commi 13-bis e 15, D.L. n. 201 del 2011).
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;

-che il versamento della Tasi è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 17, in quanto compatibili;

TENUTO CONTO
-che, il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono
riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in
applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della
capacità di spesa dei Comuni;

-che occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei
servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo del paese;

-che il gettito Tasi previsto a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nelle premesse è in linea
con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
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Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 29 luglio 2015;

Preso atto che il DDL 30.12.2016, n. 244 “milleproroghe” ha previsto il rinvio, alla data del 31
marzo 2017, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 degli Enti Locali,
di cui all’art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

ACQUISITO, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole
di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria
del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti:
favorevoli:6.
astenuti:0
contrari:0

DELIBERA

Di richiamare tutto quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

Di procedere su proposta della Giunta Comunale all’individuazione dei servizi indivisibili per2)
l’anno 2018, la loro percentuale di copertura e le aliquote TASI come di seguito riportato:

PIANO FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Servizio Voci di costo Importo
previsto 2018

(€)
Illuminazione
pubblica

Funzione 8
Serv.2

78.900,00

Vigilanza e
sicurezza

Funzione 3
Serv. 1

78.460,54

Viabilità,
circolazione
stradale e servizi
connessi

Funzione 8
Serv. 1

64.492,17

Servizi cimiteriali Funz. 10
Serv. 5

9.433,29

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 15-03-2018  -  pag. 5  -  COMUNE DI ALVIANO



  COMUNE DI ALVIANO (TR)
servizio di
protezione civile

Funzione 9
Serv. 3

    2.435,95

servizi
socio-assistenziali

Funzione 10
Serv. 2 e 4

37.395,37

ALIQUOTE TASI
Fattispecie immobile/Descrizione

aliquota
Aliquota

Fabbricati commerciali e industriali
censiti nelle categorie A10 - C1 - C3 - D

1

Fabbricati rurali 0,5
Tutte le altre tipologie di immobili 1,5

Di stabilire che, ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all’anno di imposizione3)
2018, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i criteri
indicati dall’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite catastali,
rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2018, hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Di confermare il valore del 30% quale quota del tributo Tasi dovuto dall’occupante nel caso in4)
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

La quota del 30% non è dovuta nel caso in cui l’occupante destina l’unità immobiliare ad5)
abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;

Di approvare la stima del gettito TASI presunto pari ad € 65.821,16 per una copertura del6)
24,27% dei costi previsti per i servizi indivisibili precedentemente indicati, elaborata dal
Servizio Finanziario mediante analisi delle banche dati disponibili e delle stime elaborate dal
MEF in collaborazione con il Ministero dell’Interno del gettito standard TASI.

Di dichiarare con successiva e separata votazione, all’unanimità dei presenti, la presente7)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
vista l’urgenza di provvedere.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Pera Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Pera Massimo
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Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI CIARDO F.to DR.SSA RITA PADULA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 10-04-18

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 10-04-18                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
10-04-18 al 25-04-18, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno 20-04-18 :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 26-04-18                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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