COMUNE DI VILLIMPENTA
via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 24

DEL

28/06/2014

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO TASI PER L'ANNO 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 11 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Presenti:

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

6

ZAGHINI SIMONE
VINCENZI MATTEO
MILANI BORIS
AVANZINI STEFANO
GREGGIO NICOLAS
TREVENZOLI DANIELE
MASINI LINDA

Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 1

Presiede il Sig. ZAGHINI SIMONE
Assiste il Segretario Comunale Sig. MAGALINI DOTT.RENATO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO TASI PER L'ANNO 2014

Il Sindaco relaziona sull'argomento. L'Amministrazione è riuscita a mantenere per il 2014 l'aliquota
base dello 0,10% utilizzando lo spostamento del pagamento delle rate dei mutui previsto per i
comuni terremotati. Si pensa di riuscire a contenerla anche per il prossimo anno grazie ad
un'operazione di estinzione anticipata di alcuni mutui utilizzando l'avanzo di amministrazione.
Lo Stato non ha individuato i servizi indivisibili che dovrebbero essere coperti dall'introito della
TASI, per cui ha provveduto il Comune.
Il Consigliere Trevenzoli premette che la TASI è stata introdotta per sostituire l'IMU sulla prima
casa che, a suo avviso, è stata un errore. Si dichiara deluso dalla soluzione adottata: lo 0,10 anche le
prime case e rispetto all'ICI-IMU non è prevista alcuna detrazione. Ritiene preferibile che chi ha di
più deve pagare di più e chi ha di meno paghi meno; tale soluzione era raggiungibile introducendo
correttivi. Il ragionamento vale anche per le seconde case.
Il Sindaco risponde di aver chiara la posizione della minoranza, ma altrettanto chiaro è il fatto che
dall'imposta deve entrare un certo gettito. Si è tenuto un incontro con i sindacati ed è stato
concordato che nell'ipotesi di aliquote basse, come è nel caso di Villimpenta, non sarebbero stati
previsti correttivi. Nel caso non fosse possibile mantenere l'aliquota dello 0,10 si valuteranno altre
soluzioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
• il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC), per definizione è composta da:
• IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale dovuta dai possessori di
immobili ad esclusione delle abitazioni principali;
• TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente relativa ai servizi indivisibili forniti dal
Comune, a carico sia del possessore che del detentore/utilizzatore dell’immobile;
• TARI (Tassa Servizio Rifiuti): componente dei servizi, a carico dell’utilizzatore, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Richiamata la definizione dell’Imposta Unica Comunale prevista dall’art. 1 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, in particolare:
• commi da 639 a 640 istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
• commi da 669 a 681 definizione della componente relativa ai servizi indivisibili (TASI);
• commi da 682 a 704 disciplina generale della componente TASI;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 1 della suindicata legge, i commi che disciplinano la nuova tassa
prevedono che:
− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e, di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma
669);
− è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671);
− in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna
(comma 672);
dato atto:
− che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n, 446 del 1997,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 676);
− che il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, 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 l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
− che per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
− che per lo stesso anno 2014, il limite di cui sopra può essere superato, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui
all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (comma 677);
− che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011,
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676,
vale a dire all’1 per mille (comma 678);
Richiamato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), che
disciplina l’applicazione del nuovo tributo;
Preso atto:
− che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria, per cui l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota determinata;
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− che la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 682 il comune deve provvedere all’individuazione dei
servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
Tenuto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa,
secondo le seguenti definizioni:
− Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
− Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
− Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
Riscontrato 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 e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce 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, e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma
2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è
differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di
cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESENTI e votanti n. 6, con voti favorevoli 4, astenuti nessuno e contrari 2 (Masini e Trevenzoli)
resi in forma palese per alzata di mano.
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte:
ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Illuminazione pubblica

92.000,00

2

Manutenzione strade

28.100,00

3

Manutenzione del verde

17.800,00

4

Polizia locale

44.600,00

5

Manutenzione immobili patrimonio comunale

6

Servizi cimiteriali

117.000,00
38.700,00

TOTALE €

338.200,00

3. Di quantificare per l’esercizio 2014 il gettito TASI in € 145.142,00 che garantirà un tasso di
copertura dei servizi indivisibili del 42,92%;
4. Di determinare l’aliquota dello 0,10% per l’applicazione della TASI per l’anno 2014;
5. Di non determinare per l’anno 2014 alcuna detrazione o esenzione;
6. Di dare atto che viene rispettato 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 IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
7. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
8. Di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
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9. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come richiamati in premessa ed allegati al
presente atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;
Visto il quarto comma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
PRESENTI e votanti n. 6, con voti favorevoli 4, astenuti nessuno e contrari 2 (Masini e Trevenzoli),
espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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COPIAPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AREA DI COMPETENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO TASI PER L'ANNO 2014
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data 19-06-2014

Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Guerra Dott.Ssa Ombretta

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
Data 20-06-2014

DATA DELLA SEDUTA

ORDINE DEL GIORNO

Sabato 28 Giugno 2014

10

(X)

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2014 prop. n. 124

Il Responsabile Area Contabile
Guerra Dott.Ssa Ombretta

VERBALIZZANTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Magalini Dott.Renato
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Zaghini Simone

Il Segretario
F.to Magalini Dott.Renato

_____________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villimpenta li,
IL RESPONSABILE

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Villimpenta li,
IL RESPONSABILE

_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo il ,
ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs 267 del 18.08.2000.
Villimpenta li
IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
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