COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
Provincia di Rovigo

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.38 del 30-07-14
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), ANNO 2014.

Oggetto:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilita’ 2014) e’
stata istituita con decorrenza 1^ gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata sui seguenti
presupposti impositivi:
- possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
- fruizione di servizi comunali;
Dato che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e del tributo sui servizi rifiuti (TARI);
Visti i seguenti commi del citato art.1 della Legge 147/2013:
-comma 669 “presupposto impositivo Tasi”;
-comma 671 “soggetti passivi Tasi”;
-comma 675 “base imponibile Tasi”;
-commi 675,676 e 677 cosi’ come modificati dal D.L. n.16/2014 “aliquota di base e massima Tasi”;
-comma 683 “il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote Tasi in conformita’ con i servizi ed i costi
individuati ai sensi della lett.b) n.2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attivita’, della tipologia e della destinazione degli immobili”;
Dato che dal 1^ gennaio 2014 l’Imu non si applica piu’ all’abitazione principale ed a quella ad essa
equiparata per legge e regolamento e relative pertinenze e nemmeno agli immobili rurali strumentali;
Tenuto conto che per servizi indivisibili, si intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite
alla collettivita’ senza la corresponsione di alcun tributo o tariffa;
Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, da coprire anche solo in parte con
il gettito Tasi, come da proposta della Giunta comunale, con delibera n. 88 del 14/07/2014:
-Polizia locale
previsione 2014
euro 83.751,00
-Istruz.pubbl./cultura
previsione 2014
euro 195.825,89
-Viabilita’, illum.pubbl.,
previsione 2014
euro 295.349,15
-Gestione territorio/ambiente
previsione 2014
euro 60.464,16
TOTALE
previsione 2014
euro 635.390,20
Ritenuto pertanto opportuno, come da proposta della Giunta comunale, di stabilire le seguenti aliquote
Tasi per coprire in parte i costi dei sopra specificati costi indivisibili:
-abitazione principale, relative pertinenze, comprese le unità immobiliari ad essa equiparate dal
riformulato art.13, comma 2, lettere a), c), d) e sue assimilazioni già deliberate da questo Comune ai fini
Imu, escluse dal pagamento dell’Imu, ad eccezione però’ delle abitazioni classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 che invece continuano a pagare l’Imu
aliquota 0,14% (1,4 per mille);
-altri immobili
aliquota 0,19% (1,90 per mille);
-fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n.201/2011
aliquota 0,10% (1,00 per mille);
- percentuale a carico dell’occupante non titolare di diritto reale, in misura del 30% del tributo
complessivamente dovuto;

Di dare atto che tali aliquote rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della L. n.147/2013 in
base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobili non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita per l’Imu fissata al 10,6 per mille;
Richiamati l’art.53, comma 16 della L. n.388/2000, modificato dall’art.27, comma 8 della L.n.448/2001 e
l’art 1, comma 169 della L. n.296/2006 “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e’
stabilito entro la data fissata da norme statali perr la deliberazione del bilancio di previsione”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio/2014 che differisce il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
favorevoli n. 9 - contrari n. 3 - astenuti n.0
DELIBERA
1) di fare propria ed approvare espressamente la volonta’ espressa dalla Giunta comunale con la delibera
n.88 del 14/07/2014, stabilendo le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2014, con decorrenza dal 1^ gennaio:
- abitazione principale, relative pertinenze, comprese le unita’ immobiliari ad essa equiparate dal
riformulato art.13, comma 2, lettere a), c), d) e sue assimilazioni gia’ deliberate da questo Comune ai fini
Imu, escluse dal pagamento dell’Imu, ad eccezione pero’ delle abitazioni classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 che invece continuano a pagare l’Imu
aliquota 0,14% (1,4 per mille);
- altri immobili
aliquota 0,19% (1,90 per mille);
- fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n.201/2011
aliquota 0,10% (1,00 per mille)
- percentuale a carico dell’occupante/detentore non titolare del diritto reale, in misura del 30% del
tributo complessivamente dovuto;
dando atto che tali aliquote rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della L. n.147/2013 in
base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobili non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita per l’Imu fissata al 10,6 per mille;
2) di individuare ed approvare, come da proposta della Giunta comunale, i seguenti servizi indivisibili ed
i relativi costi da coprire anche solo in parte con il gettito Tasi:
-Polizia locale
previsione 2014
euro 83.751,00
-Istruz.pubbl./cultura
previsione 2014
euro 195.825,89
-Viabilita’, illum.pubbl.,
previsione 2014
euro 295.349,15
-Gestione territorio/ambiente
previsione 2014
euro 60.464,16
TOTALE
previsione 2014
euro 635.390,20
3) di disporre l’invio telematico della presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico del
Dipartimento delle Finanze;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
favorevoli n.9 - contrari n.3 - astenuti n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.

