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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IUC - TASI 2014

N" 37
Data: 1710612014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassettedel mese di giugno, regolarmente
convocata
si è riunita la Giunta comunale con la presenzadei Signori:
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X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta
dell,atto in oggetto
predispostadagli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge27 dicembre2013,n.147(Leggedi StabilitàperI'anno2014),:
Leggen.14712013,è stataistituita
CONSIDERAÍO"h" ad operadei commi da639a 705dellarichiamata
dal lo gennaio2014;
l'ImpostaUnicaComunale(.I.U.C.)a decorrere
presupposti:
distinti
si
basa
su
predetta
imposta
la
RILEVATO che
- il primopresuppòsto
correlatoalla loro naturae valore,
possesso
immobili,
di
è costituitodal
- I'altro è collegatoall'erogazionee alla fruizionedi servizicomunali;
VERIFICATOchela I.U.C.è pertantocosìcomposta:
di immobili, esclusele
- impostamunicipalepropria(I1WU),di naturapatrimoniale,dovutadal possessore
abitazioniprincipaIi,
- componente
riferitaai servizi,chea suavoltasi articolain:
dell'immobile,
. tiibutoperi serviziindivisibili(TASI), a caricosiadel possessore
chedell'utilizzatore
. tassasui rifiuti (TARI), destinataafrnanziarei costidel serviziodi raccoltae smaltimentodei rifiuti, a
caricodell'utilizzatore;
I.U.C. relativaalla tassaper
pRESOATTO checon il presenteatto si intendeinterveniresulla componente
(TASI);
dei costiperi serviziindivisibili
la copertura
relativaalla tassasui serviziindivisibili,
CONSIDERATOche la disciplinadellaI.U.C.per la componente
da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenutanel regolamentocomunale per
dellaI.U.C.-TASI;
l' applicazione
del
EVIDENZIATO che il regolamentoche disciplinala materiadeveesseresottopostoall'approvazione
Consigliocomunale;
dalla nuovatassasui servizi,il soggettopassivoè colui che
DATò ATTO che,per le peculiaritàpossedute
usufruiscedei servizichedevonotrovarecoperturacon la TASI;
"nel caso in cui l'unità
zuLEVATO che, in conformità al precedentepunto, il comma 681 dispone;
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
e l'occupantesonotiloliri di un'autonomaobbligazionetributaria. L'occupanteversaIa TASI
quest,ultimo
iella misura,stabiliia dal comunenel regolamento,compresafra il 10 e il 30 per centodell'ammontare
detta TASI,calcolato appticandol'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restanteparte è
complessivo
corrispostadal titolare del diritto realesull'unità immobiliare".
a TASI tutti gli immobili, compresele unita immobiliari
VERIFICATO che possonoessereassoggettati
indicati dalla normativain materiadi
adibitead abitazioneprincipalead esclusionedi quelli espressamente
TASI;
"spettaal Consiglio
EVIDENZIATO che,ai sensidel comma683 della più volte citataLeggen. l47l20l3
comunaleapprovare'lealiquotedella TASI,in conformitàcon i semíziindivisibili e relativi costi,individuati
analiticamentenell'apposítoregolamentodel tributo, alla cui coperturo è finalizzato il tributo stessoe
possonoesseredffiiinztate in ragione del settoredi attività nonchédella tipologia e della destinazione
degli immobilf';
ntlpVAfO che per quaptosopraespostoe chiarito,nel rispettodel vincolo impostodal comma677, cosi
delleseguentialiquote:
comeintegratodal D.L. n. l6l20l4,viene propostaI'approvazione
o I (uno)per mille, per l'abitazioneprincipaleclassificatanelleseguenticategorieA2-A3-A4-A5-4647 e pertinenze(nella misura maisima di una unità peninenziale per ciascunadelle categorie
catasiali Cl2, Cl6 e Cl7). A tale fattispeciesi applicano le seguentidetrazioni:
.

1,60permille,pertutti gli altri immobili;

a quellerelative
allealiquotepropostein ambitoI.U.C.-TASI,unitamente
VERIFICATOchein applicazione
quantola loro
in
riferimento,
di
normative
all,IMU, vengono.ispàiti i vincoli imposti daile lisposizioni
è contenutanei limiti di legge;
sommatoria
pari ad euro
VERIFICATOche il gettitoprevistoa titolo di TASI, per I'anno2014,risultapresumibilmente
con i costidei serviziindivisibilida indicarein bilancio,individuatianaliticamente
compatibil-e
170.000,00,
in appositoprospetto,per i quali si preventivaun gradodi coperturapari al 42,50%o;
COù-SropneTO che'a decàrrereàall'annod'imposta2012,tuttele deliberazioniregolamentarie tariflarie
relative alle entratetributarie degli enti locali devonoessereinviate al Ministero dell'economiae delle
n.
frnanze,Dipartimentodelle frnanie,entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

446 del 1997,e comunqueentrotrentagiorni dalladatadi scadenza
del termineprevistoper I'approvazione
del bilanciodi previsione;
EVIDENZIATOche la trasmissione
delledeliberedovràawenire medianteinserimentodel testodegli stessi
nell'apposita
sezionedel Portaledel federalismofiscale,per la pubblicazione
nel sito informaticodi cui
all'art. l, comma3, del D.Lgs. 28 settembre1998,n. 360, e successive
modificazioni,nonchédella
comunicazione
del Ministerodell'Economia
e delleFinanzedel 28 febbraio2014;
TENUTOCONTOcheper quantonon specificamente
previstosi rinvia alle normevigenti
ed espressamente
inerentiall'impostaunicacomunale(IUC) per la componente
TASI ed alla Legge27 Luglio 2000n.212
"Statutodei diritti del contribuente";
VISTO lo Statutocomunale;
VISTO il parerefavorevoleespressodal Responsabile
del ServizioFinanziario,in ordine alla regolarità
contabile,
ai sensidellasopraccitata
disposizione
di Legge;
VISTOil D.Lgs.18/08/2000,
n.267;
ACQUISITOil pareredi regolaritàtecnicae contabileai sensidell'art.49 del tuel ;
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressi
nelleformedi legge
DELIBERA
l. DI RITENERE,tutto quantoespostoin premessa
parteintegrantee sostanzialedelpresenteatto;
2. DI APPROVAREle aliquoterelativealla I.U.C.-TASIda applicareper I'annod'imposta2014,comedi
seguitospecificato:
o I (uno)permille, per l'abitazioneprincipaleclassificata
nelleseguenticategorieA2-A3-A4-A5-A6A7 e pertinenze(nella misura massimadi una unità pertinetuiale per ciascunadelle categorie
catastaliClz, Cl6 e Cl7). A tale fattispeciesi applicano le seguentidetrazioni:
.

1,60permille,pertutti gli altri immobili;

proposta
3. DI DAREATTO CHE la presente
costituisce
da sottoporre
al Consigliocomunale;
4. DI DARE ATTO che è rispettatoil vincolonormativoin baseal qualela sommadelle aliquotedella
TASI e dell'IMU non deveesseresuperiore,
per ciascunatipologiadi immobile,all'aliquotamassima
consentita
dallaleggestataleper I'IMU al 3l dicembre2013;
5. DI DARE ATTO cheper tutti gli altri aspettiriguardantila disciplinadell'impostaunicacomunaleper la
componente
relativaalla tassasui servizi indivisibili (LU.C.-TASI),si rinvia alle normedi leggeed al
regolamento
comunaleperla disciplinadellastessa;
6. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvanoe le detrazionied agevolazionistabilite dal
regolamentocomunale,garantiranno,per I'anno 2014 un gettito a coperturadei costi dei servizi
indivisibili indicati analiticamente
in appositoallegato,nella misura stimatadel 42,50Yoe che alla
coperturadella quota mancantesi provvederàmedianterisorse derivanti dalla fiscalità generaleda
reperirenell'ambitodellespesedel bilanciocomunale;
Deliber4 altresì,con voti unanimi e favorevoli dei presentiespressinelle forme di legge di dichiarare
immediatamente
eseguibilela presentedeliberazione
ai sensidell'art. 134 - comma4 - del D.Lgs. n.
267t2000.

Deliberano 37/2014Parere dí regolarità tecnica aí sensi dell'art. 49, comma I, del D.tgs. 267/2000:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
Il Respqnsabile Settore Finanziario
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Pareredí regolaritùcontabileaì sensídell'art. 49, commar, del D.tgs.267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
Il Responsabiledel SettoreFinanziario
fbg. rluciano Porto ,,
/

La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
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ll sottoscritto Responsabiledel Servizio Affissioni certifica che la presentedeliberazione:
1) è stataaffrssaall'Albo PretorioComunaleil giorno (ù, ffi
(Reg. Albo N.
A;i q

ed ivi vienepubblicataper quindicigiorni consecutivi.
2) è statatrasmessa
in copiaai Capigruppoconsiliariconnotano 1/,l';
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