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DELIBERAZIONE N. 51
in data 20-12-2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONtr.ERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TAST)
ANNO 2018 E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Prima,
seduta Pubblica, di Ordinaria convocazione

Fatto 1'appello nominale risultano presenti:

Totale Presenti L0 Totale Assenti

Assiste il Segretario Comunale ROSSELLA DR.SSA RUSSO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza rl signor dr. PAOLO
NEGRI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PAOLO NEGRI Presente
NICOLA SCAGNELLI Presente
SIMONE MAZZA Presente
ROBERTO FERRARI Presente
VALENTINA CORBELLINI Presente
FABIO OTTILIA Presente
ANDREA FAVA Presente
LUCA CORBELLINI Presente
SANDRO BUSCA Presente
ELISA BARBIERI Assente
ALESSANDRO FERRARI Presente



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 E INDIVIDUAZIONB DEI SERVIZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 3 del 2710212017 ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2OI7 ED INDIVIDUAZIONE DEI
SE,RVIZI

PREMESSO CHE I'art.l, comma 639, della Legge n.147 del27 dicembre 2013(Legge di Stabilità
2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorere dal 1 gennaro 2014, dell'imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

DATO ATTO che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell'utrhzzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'úllizzatore;

RILEVATO che:
. i commi 669 e 67I della predetta Legge n.14712013 dispongono che il presupposto impositivo

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di
cui al comma 699;

o i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per
l'apphcazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridure l'aliquota fino
all'azzeramento;

. ai sensi del comma 667 il comune 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 I'IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile e che per il2014, 1'aliquota massima non può eccedere 112,5 per mille;

. il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 44611997, relativo alla materia
della podestà regolamentare dei Comuni;

DATO ATTO che in base al comma 683 della citata legge n. 14712013, il Consiglio Comunale
deve approvare, entto il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con
f indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è
diretta;

RICORDATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specihca
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;



RILEVATO che al f,tne di garantire l'equilibrio del bilancio preventivo 2018 anche in
considerazione delle nuove e maggiori riduzione operate sulle entrate comunali in base alle
normative statali, risulta necessario prowedere alla determinazione per I'anno 2018 dell'aliquota
TASI:

RICHIAMATI:
o l'art.53, comma 16 dellaLegge n.388 del23.12.2000 comemodifrcato dall'art.27,comma8

della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali. . .. e stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.";

o I'art. 1, comma 169 della L:29612006 che prevede quale termine per la dehberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del
Bilancio di Previsione;

o il Decreto del Ministero dell'Interno in data 1o Marzo 2016 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

. il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s,m.i., con parlicolare riferimento all'aft.42 rcIatlo alle
competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'aft. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede
1'abolizione della TASI per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle
def,rnite di lusso ossia alle categorie catastali diverse da AII - A/8 - Al9;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267;

UDITI gli interventi di alcuni dei Consiglieri presenti, così come sinteticamente riportato nel
tesoconto sommario della seduta odierna:

VISTO l'esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 10. Favorevoli n. 10:

DELIBERA

1. Di confermare con decomenza dal1o gennaio 2018 le seguenti aliquote per I'applicazione della
componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI) come segue:

o 2 per mille da applicarsi sulle abitazioni principali appartenenti alle Categoria Catastale A/1
- A/8 e Al9

. 1,4 per mille da applicarsi su tutte le altre tipologie di immobili e sulle aree edificabili
o 1 per mille da applicarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale

2. Di individuare i servizi indivisibili come risultanti nello schema del bilancio di previsione 2017,
come da tabella che secue:

OGGETTO IMPORTO ISCRITTO

IN BILANCIO

Viabilità, circolazione stradale, urbanistica, gestione del territorio e servizi
con nessi

€ 234.000,00

llluminazione pubblica e servizi connessi € 105.000,00



Manutenzione verde pubblico € L2.700,0O

Servizi cimiteriali € 51_.000,00

TOTALE € 402.700,00

3. Di dare atto che il gettito TASI, previsto in € 202.000,00 è destinato a parziale copertura dei
servizi sub 2;

4. Di dare atto che le scadenze del tributo sono fissate in numero 2 rate e sesnatamente il 16
giugno e il 16 dicembre;

5. Di dare atto altresì che è fissata a carico dell'afhttuario la percentuale del l0oA del tributo, se

l'immobile non è adibito ad abitazione principale od è escluso dall'esenzione, perché rientrante
nelle categorie catastali definite "di lusso" owero categorie Nl - NB e N9;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF;

7. Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D. Lgs. 18.08.2000,n.267.



PARERI ALLEGATIALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 51N.20-I2-20I7

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
ITASI) ANNO 2018 E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

Illl-a sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per
quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
..CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2018 E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI" ai sensi dell'articolo 49 del T.U. -
D.Lgs.26712000.

Bettola, li 15-12-2011
Il Responsabile del Settore

f tO ROSSELLA DÀ..S.S1 R U^S.SO

Illl-a sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'articolo 49 del T.U. - D.Lgs. 26712000.

Bettola, Ii 15-12-2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.todr. PAOLO NEGRI)

IL SEGRETARIO
(f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Delibera dichiarata, per l'urgenza,immediatamente ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Addì,20-12-20t7

Il Segretario Comunale
f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, lì î 5 $rFi ?$î0

Il Segretario Comunale
(f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bettola,lì t 5 tr9ru 3$?0

A Russo)


