
. DELEEERAZTOI{E DET, CONSIGTIO COMUNATE

Oggetto: TRIEUT& SUI SERVIZI INDMSItsH-I (T'ASI) - I]ETFRMENAZIOI\E
ALIQUOTE PER'L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattcirdici il giorno ventitre det mese di Iuglio ufi" or. 19:00, ptesso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consigtrio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. l.

Assessori estemi, sexlza diritto di voto: Nfilani Fabrrizio - crepaldi sarah

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTtr MICHELE in qualità di SIND,{CO
ASSiStitO dAl SEGRETAR.IO COMLINALE DOtt. GItsILARO GERLANDO.

Il Fresid,ente, accertato. il nurnero legaie, dichiara aperta la sedu.ta, previa nornina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
RONCON STEFANO
CREPALDI ROBERTO

Immediatamente esezuibile . lN Comunicata ai Capigruppo N.
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' Il Sindaco rètàzibna.ln rnerito a!!a'dovuta'ad'ozione de!!'atto e pieiisl,r chè "si"è dèciso di
azzera!'c'!'atiquota. '
Il consigliere'Crèpaldi chiede quali siano le bons"eguenze della scettd dell'amm*nistrazione

" difissarè l'aliquota"TASI allo Oo/oo.
II Sindaco rispondé che. in fqge di stesura del bilancio di p.revisione si adotteranng.idsnee

' rnisi.rre per compensare il niinor getfito derivanÈe dalla TASI

. IL CONSIGI.IO COMUNALE

Visto.l'at. 1, comma 639, della Legge n. 147 del27 dicembre 2p13, che ha istituitb I'imposta unica
comunale.(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal po§sessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una'componente riferita ai seruizi, che
si aÉicola nel tributo per i. sérvizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'irnnnobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
srnaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che con propria deliberazione n,24 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolaqento per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprensiva di IMU, TASI e TARI;

Considerato, ai fini del tributo per i seruizi indivisibili (TASI), come previsto per legge e recepito nel

Regolamento Comunaie per la disciplina dellTmposta Unica Comunale, approvato con propria
precedente deliberazione, che:
- Il presurpposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa

l'abitazione principale, e di aree edificabili, mme definiti ai tini dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed inoltre la base imponibile è quelta prevista per
l'applicazione dell'innposta municipale propria (IMU), ai sensi del!'aft. 1 connrna 675 della l-egge di

Stabilità n.147120L3ì

-. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, in conformità con l'individuazione dei seruizi indivisibili e dei relativi costi
alla cui copeÉura TASI è diretta, le aliquote TASI che possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degll immobili, nel rispetto del vincolo
in base al quale la somma delle aliquote TASI e dellliMU per èiascuna tipologia di inrmobile non
deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per I'IMU al 31 dicembre
20L3; pari al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, L'aliquota di base è pari all'1. per mille, può
essere ridotta fino allhzzeramento e per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille;

- .Il Consiglio. Comunale stabilisce annualmente l'impofto che può essere portato in detrazione
dall'impostd dovuta per le abitazioni principali ed assimilate, fino "alla 

concorrenza del suo
ammontare, ed eventuali' ulteriori riduzioni ed esenzron\

- Pdr lo stesso annb 2014, le aliquote possono esserb, altresì,'aumentate complessivamente dello
0,8 per mille (applicabile per intero solo su una tipologia o distribuito tra le varie tipologie di
immobili) q condizione che siano finanziate"detrazioni d'imposta o altre misure per le abitazioni
principali ed equiparate, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli detérntinatisi con riferimento all'IMU relalivamente alla stessa tiilotogia di immobili, ai sensi
dell'art, l comma 677 della Legge n..J471201,3, così come modifiCato dall'a"rt. l comma l lettera.a)

. .del D.L. n. "1,51201,4 coordinato con la l.egge di coriversione n" 6812014;." . :

.'Nel caso.in Cui l'unità immobiliare sia occupata da un so§gefto"ciiverso dal titolare del diritto reale
' '" Sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 'titolari di ùn'autonoma obbligazione'
.. tributaria e l'occupante versa la TASI nella misura scelta dal Comune tra il 10 e il 30 per cento

DELIBERA DI CONSIGLIO n"25 del23-07-2014 Comune diCorbola

Ya!"2 n



Yimanendo

Vista la bozza del bilancid di previsione 2014;"iri approva.zione da parte del Consiglio Comunab, nella
quale viene garaptita la eopertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuple mantenimento degli
equilibri di bilancio, seirza la previsipne di uno stanliamento in entra a relativo alla T.ASI'

Consideiato che, visto [hggravio impositivci tui sonb già sottoposti i Lontribuenti in iielazione all'iMU e
agli altri tÉibuti comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdLine nel nostro Cornune la TASI,
non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla citkdinanza, come evidenz.iato al
punto precedente;

Ritenuto pertanto,'per l'anno 20L4, di non applicare il Tributo sui Servizi Indivisibili TASI, azzerando le
aliquote applicabili alle sinEole fattispeeie degli immobili assoggettabili, dando atto che la copertufa
dei costi di tali seruizi viene garantita"da altre risorse del Bilancio di Previsione 2014;

Visto l'articolo 1, comrna 159 della Legge n.29612006, la quale stabilisce che gli enti locali deliberano
le tariffe e lqaliquote relative aitributi'di loro competenza entro la data fissata.da norme statali perla
.deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il tennrine per la deliberazione del Bilancio di'Frevisione2014 da pafte degli Enti Locall

è stato prorogato al 31 Luglio 2014 con Eecreto del Ministero dell'Interno de|29.04.2A14;

Considerato che a decorrere dall'anno d'irnposta 201,2, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli.Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartinnento delle finanze;

Eato atto che l?É" 4 comma 12 quater del D.l-, OO/ZA!+ pnevede che, per il solo anno 20L4, il

versamento della prima rata della TASI ..ei effettuato, entro il L6 giugno 2014, sulla hase delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito infornnatico di cui al
citato decreto leEislativo n. 360 del L998, alla data del 31 maggio 2074 e, nel caso di mancata
pubblicazione delle deliberazipni entro il predàtto termine, il versamento della prima rata della
TASI e' effettuato entro il 15 otLobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernent[ le aliquote e le
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n. 3@ del L998, alla data del 18 settembre 201.4; a tal fine, .i comuni sono
tenuti ad effettuane I'invio delle predetLe deliberazioni, esclusivarnente in via telernatica, entro
il 10 settembre 2AL4, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Pottale
del federalismo fiscale. Nel caso di rnancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine
del 10 setternbre 2014, I'imposta e' dovuta applicando I'aliquota di base dell'1 per mille e il

relativo versamento e' effettuato in un'Llnica soluzione entro il 15 dicembre 20L4. In caso di
mancata pubblicazione della dellberazioneconsiliare entro il termine del 18 setternbre 20L4,.|a TASI
è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo,
deterrninato con riferimento alle condizioni.del titolare del diritto reale;

Visto il D.Lgs. 267|2OOA

Visto lo Statuto Comunale; 
.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile e'spressi ai sensidell'art. 49 del D.Lgs. 261.VAOA;

Con votifavorevoli n. 9,"astenutt 1 ( Finotelii)

- Di non applicarq'per I'an"no"2014 il Tributo sui Servizi indivisibili TASI, a.zzerando*le'aliquote
applicabilialle singole fattispecie degli immobiliassoggettabili, dando atto che la copeftura dei.costi
ditaliserviziviene garantita'da alti'e risotse del bilarrcJo di previsione 2014;
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Favorevole in ordine alla t(EG I-ARITA' TECNICA ai sensi detrl'art'49 dei l)'[gs m. 2671200u

. PAR.ERE:

' Data: 0l -07-20.14 il Responsabile deì dervizio

F.to DOI\{ENEGF{ETTI MICFIELE

'.. t. ll Responsabile del servizig
F.tO MANTOVANI ELI A'NA.

PARERE: FaVorevole in ordine aIIa.REGOLARITA' CONTABILE ai sensi deli'art.49 del D-lgs n.26112000

o
I
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11 presente verbale viele'cosÌ sottoscritto.

. IL PRESIDENTE

E'

Lì

copia conforme all' originale,

tl 6 Ir,'ù "j"l*1!4 CATO
VANT

ATTESTATCI DI FUBBtr-IC ll'ZTA

Il sotÉoseritÉo rnesso eornunale;

n. pubbricazio ," 7 I 1r-

ESECUTIVITA'

Si certifica ehe ia suestesa deliberaziore, e stata pubblicata neile forme di legge per cui ia stessa E'

D;VENUI'A ESECUTIVA ai sensi del 3o.comtna dell' art. 134 del D^lgs 18 agosto 2000, n:267 '

. i sET z$ti'

II, SEGR-E,TARICI CGMUNALE
Corbola lì

È1-tErx À E.l, ul.utlGr\v

Attesta che la presente deliberazione viene pubbiipata in data odienia" nel sito web istituuionale di

questo Conune accessibiie a1 pub'bii':c ::r ri.r::anen'i per 15 gierri consecutivi.
(art 32, contma i, deila f,egpe l8 giugrto 2009 n^ 69).

Da[[a residenza cornunaie, li

DOTT. G


