
. DELIEERAZTONE DEt CC}NSTGI.EO CCIMUNAtE

Numero 25 Del n-Ai-2A14

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDMSffiILI (T'.AS[) - BETF'RN&ENAZIONE
ALIQUOTE PER"L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattcirdici il giomo ventitre dei mese di Iuglio u11" or. 19:00, presso questa
Sede N,4unicipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a noffr1a di legge, in sessione
Straordinaria in Frinta oonvocazi.one i.n seduta Fubbtrica.

Dei Signori Consigiieri assegnati a questo Cornune e in carica:

ne risultano presenti n. trO e assenti n. 1.

Assessori esterni, selua diritto di voto: Milani Fabrizio - Crepaldi Sarah

Assume tra presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità. di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMLNALE Dott. GItsILARO GERI-ANDO.

Il President e. accertato. il numero legale, dichiara aperta la seduta" previa pomina degtri
scrutatori neiie persone dei Signori:
RONCON STEFANO
CREPALDi R.OBERTO

Immediatamente esesuibile . lN Comunicata ai Capiqruppo N"
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Il Sindaco rèÉziòna.in merito alla'dovuta"adozione^de!!'atto e pieiish chè.si"è.dèciso di
! " -^ "tr^l:-..^& ' razzerare"l'atiquota. ' ..

Il consigliere Crèpatdi chiede quali siano Ie bonseguenze della sceltd delt'amministrazione
di fi ssare l'aliquota.TASI allo 0o/oo,
Il Sindaco rispondé che.inf4qe"di stesura del bilancio di previsione si adotteranng.idpnee

' misi."rre per compensare il nfinor gettito derivante. dalla TA§I.

rL còrusrcuo coMUIIALE

Visto.l'ar[. L, comma 639; della Legge n. L47 del27 dicembre 2p13, che ha istituitb I'imposta unica
comunale.(IUC), ehe si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una'componente riferita ai servizi, che
si afticsla nel tributo per i. servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dellutilizzatore
dell'inrmobile, 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 deliberazion e"n, 24 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolamento per
l'appllcazione 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 dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria
precedente deliberazione, che:
- Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa

l'abitazione principale, e dj aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed lnoltre Ia base imponibile è quella prevista per
l'applicazlone dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'art. L comma 675 della Legge di
Stabilità n. L47l20l3i

-. Il Consiglio Connunale deve approvare, entro il termine fissato da nonrne statali per lhpprovazione
del bilancio di previsione, in conformità con l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi
alla ctli copeltura TASI è diretta, le aliquote TASI che possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto del vincolo
in base al quale la somma delle aliquote TASI e delljlMU per èiascuna tipologia di inrmobile non
deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU a! 31. dicembre
2013; pari al L0,6 per mille ed altre minori aliquote" L'aliquota di base è pari all'l- per mille, può
essere ridotta fino allhzzeramento e per il 20L4 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille;

- .Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'impofto che può essere poftato in detrazione
dall'impostd dovuta per le abitazioni principaii ed assimilate, fino "alla concorrenza del suo
ammontare, ed eventuali' ulteriori riduzioni ed esenzloni..

- Pdr lo stesso annb 2014, le aliquote possono esserb, altresì,'aumentate complessivamente dello
0,8 per mille (applicabile per intero solo su una tipologìa 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'irnposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli deterfiinatisi con riferimento alI'IMU relativamente alla stessa tiiloloqia di immobiti, ai sensi
dell'art" l comma 677 della Legge n-147120L3, così come modiflCato dall'art. l comma l lettera.a)

. del D.L, n. .1,6Ì2Dt4 coordinato àn la Legge dicoÉversione n, 58/2014;.. . :

-."Nel caso.in eui l'unità immobiliare sia occupata da un so§g.etto'diverso 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
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Vista la bozza del blanòid di previsione zol4,'ii approvazione da parte del CoÀsigliò Comunah, nella

quale viene garantita la mpertura dei seruizi indivisibili, nonché il contestu6le mantenimento degli

equilibri di biÉncio, se'r1za la pre visipne di uno stanziamento in entrata relativo alla T"ASI;

Conside'rato che, visto lfaggravio impositivci cui sonrb già sottoposti i Lontribuenti in ielazione all'IMU e "'

agli altritÉibuti comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdrjrre nel nostro Cornune la TASI,

ròn necessaria al fine di garanlire l;espletanrento dei seruizi alla cittadinanza, come.evidenziato. al

punto precedehte;

Ritenuto pertanto,'per lhnno 2OL4,di non applicare ilTributo sui Servizi indivisibiliTASI, azzerando le

aliquote applicabili alle singole fattispeeie Oegti immobili assoggettabili, dando atto che la copertufa

dei costi di tati servizi vienJgarantità'da altre ?isorse del Bilancio di Previsione 2014;

Visto 1,articolo 1, comrna 169 della Legge n.29612006, la quale stabilisce che gli enti locali deliberano

le tariffe e lq aliquote relative ai tributi'di loro conrpetenza entno la data fissata"da norme statali per Ia

.deliberazionre di approvazione del bilancio di previsionei

preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di'Previsione 2014 da parte deEil Enti Locatl

è stato prorogato al 31- Luglio 2014 con Decreto del Ministero dell'Interno del29"04.241'4;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 201,2, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli"Enti l-ocali devono essere inviate a! Ministero dell'Econornia e delle

Finanze - DipaGirnento delle Finanze;

Dato atto che l'a;t. 4 comnra tr2 quater del D.L. 66l2OL4 prevede che, per il solo arrno 2014, il

versaumento della prirna rata della TASI el effettuato, entro !l tr6 giugno 201"4, stllla base delle

deliberazioni di approvazione delle atiquote e delle detrazioni pubblicate nel sito inforrnatico di cui al

citato decreto legislativo n" 360 del 1998, alla data del 3L maggio 20L4 e, nel caso di rnancata

pubblicazione Oélte deliberazioni entro il predètto termine, il versarnento della prima rata della

TASI e' effettuato entro il 15 ottobne 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato

decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 setternbre 70\4; a ta! fine, 'i comuni sono

tenuti ad èffettuane l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telernatica, entro

il 10 settembre 2014, mediante inserinnento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Poftale

del federalismo fiscale. Ne! caso di rnancato invio delle deliberazioni entro il predetto ternrine

del 10 settembre 2014, I'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'l per nrilie e Il

relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. In caso di

mancata pubblicazione della dellberazione consiliare entro i! termine del LB settembre 2A14,"!a -|-ASI.

è dovuta dall'occupante, nella misuna del 10 per cento dell'anrmontare complessivo del tributo,

determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

Visto il D,Lgs, 267]2OOA;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità t"oni.u e iontabilà e'spressi ai sensidell'art. 49 del D.Lgs. 26ilVAOA;

Convotifavorevoli n,"9,.astenut[1(Finotelti) . .' "", $ + "
. .DELIBER.A. 

i

- Di non applicarq.per l'an"no.2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili. TASI, a.zzerando-le'aliguote

applicabilialle singole fattispecie degli immobili assoggettabiti, dando atto che'la copertura dei.costi

ditaliserviziviene garantita'da atiàrisoise del bilan-c-io di previsione 2014;
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"Di 
inviare la"presènte delibera2ione al Ministero dell'Economia e delle Finanze'-"Dipartimento delle

Finanze, mediante inserimento nell'appoqita"seziohe dpl Portale del Federalisrruc Fiscale, con le

modalità indicate dal Comunicato del 28.02.20L4 del Yt'F.F.;

Data: 0l-07 -20.14

PARERE: Favorevole in ordine alla R.EGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000

Il Responsabile del dervizio
F.tO DOMENEGHETTI MICi{ELE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLAR.ITA' CONTAEILE ai sensi deil'art.49 del D.lgs n.2ffiDAùA
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Il presente verbale viele' così .sotto scritto.

" IL PRESIDENTE ir'sncnnrA"Rro €oMUNAIE

F,to AR.CH. DOMEI{GHETTI MICHELE F.tp .DOTT" GERLANDO GIBIIARO

E' copia conforme all'originale, in ca.rta libera ad uso amministrativo

Li
Tt F'UNZION CARICAT'O

R.AG. E TOVANI

ATTE §TATO tsT PLTBEI,ICAZIO

EI soÉtoscritÉo uresso coruauxaaEel

: - -.
Attesta che la presente del.iherazione viene pubbH.cata in data odienia. nel sito web istituzionalè di
questo Comune aceessibile aX pubblico per rimanervi per 15 giorni eonsecutivi.
(art.32, comma l, della Legge l8 giugno 2009 n. 69).

Dalla residenza comuna.le, 1ì

n. pubblicazi ,r" ,7 lL

ESECUTIVITA;

Si certifica che ia suestesa deliberazione, è stata pubblicata neile forme di legge per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTJVA ai sensi del 3 

o. comma dell' art" i 34 del D.1gs '1 8 agosto 2000, n: 257 '

SIi ?tij,
Corbola li

II, SEGR.ETAR.IO CGMUNALE
FGItsTLAR.O

fi
'ì,

:.-"-"i"'t

DOTE. GERI-


