COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N. 18 Del 02-07-2014

Oggetto:

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETER=
MINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di luglio alle ore 21:00, presso la
sala del Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
FORONCHI FRANCA
P
GABELLINI GIORGINA
PANTUCCI SOLINDO
P
CECCAROLI GIANFRANCO
LENTI THOMAS
P
BALDASSARRI FABRIZIO
ABBONDANZA DIANA
P
TAMBURINI MATTEO
DE CRESCENTINI ANDREA
P
TAMBURINI LUCA
DEL BALDO MARIA CATERINA P
GAUDENZI ANDREA
ALBERTINI MARIANGELA
P
Assegnati n. 13
In carica 13 Presenti 12 Assenti 1
Verificato il numero legale degli intervenuti,
-

P
A
P
P
P
P

presiede il sig. ABBONDANZA DIANA nella sua qualità di Presidente;
partecipa il Segretario Comunale Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE
vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di
deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi
dai responsabili degli uffici;
VISTI:
[ ] il parere favorevole di regolarità tecnica;
[ ] il parere favorevole di regolarità contabile concernenti
il provvedimento in oggetto;

Visti sia l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
e sia anche l’art. 1 del Decreto legge n. 16 del 06.03.2014;
Richiamati, in particolare, in relazione all’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 di
cui sopra:
il comma 639, ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC 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 articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;
il comma 669 ai sensi del quale “… 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 …”
il comma 676 ai sensi del quale ”… L'aliquota di base della TASI è pari all'1
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento …”;
il comma 677 ai sensi del quale “… Il comune (…) 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. Per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille …”;
il comma 681 ai sensi del quale “… 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.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare …”;
il comma 682 ai sensi del quale “… Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina, per quanto
riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta …”;
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il comma 683 ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione “… Il consiglio comunale deve approvare (…)
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 …”;
il comma 703 ai sensi del quale “… L’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU …”;
Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote
di cui al presente atto, e al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, in
€ 460.000,00 garantiscono la copertura del 68,91% dei costi complessivi dei seguenti
servizi indivisibili, pari ad € 667.491,65 come desunti dallo schema del bilancio di
previsione 2014:

SERVIZIO

COSTO
TOTALE

Polizia Municipale

148.091,32

Illuminazione pubblica

157.000,00

Servizi di protezione civile

4.500,00

Viabilità, circolazione stradale e servizi concessi
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, atri servizi
relativi al territorio ed all’ambiente

184.919,50
53.000,00

Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica

119.980,83

COSTO COMPLESSIVO SERVIZI INDIVISIBILI

667.491,65

GETTITO TASI PREVISTO

460.00,00

GRADO DI COPERTURA

68,91%

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui
“… 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha
ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014 per gli enti locali;
PROPONE
1.

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si
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richiamano, le seguenti aliquote TASI 2014:
a) 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese quelle
assimilate per legge o regolamento IMU all’abitazione principale;
b) 1 per mille per tutti gli altri immobili compresi i fabbricati rurali e strumentali e le
aree edificabili;
c) di prevedere che, nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013
(legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 30%
dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e relative pertinenze, mentre la
restante parte è a carico del possessore;
2.
di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del
potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, un’entrata stimata di € 460.000,00 e
che tale importo consente di garantire la copertura del 68,91% dei costi complessivi dei
seguenti servizi indivisibili, pari ad € 667.491,65, come desunti dallo schema del
bilancio di previsione 2014:

SERVIZIO

COSTO
TOTALE

Polizia Municipale

148.091,32

Illuminazione pubblica

157.000,00

Servizi di protezione civile
Viabilità, circolazione stradale e servizi concessi
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, atri servizi
relativi al territorio ed all’ambiente

4.500,00
184.919,50
53.000,00

Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica

119.980,83

COSTO COMPLESSIVO SERVIZI INDIVISIBILI

667.491,65

GETTITO TASI PREVISTO
GRADO DI COPERTURA

460.00,00
68,91%

3.
di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
4.
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda Regolamento IUC approvato con precedente deliberazione di
Consiglio Comunale della medesima seduta;
5.
di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, convertito con
modificazioni in legge n. 214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all’art. 52, comma
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2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
6.
di dichiarare la presente proposta di delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri del Responsabile del settore contabile circa la regolarità tecnica e
contabile;
Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio De Crescentini e i vari interventi dei
consiglieri interamente riportati su CD, depositato agli atti;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e
votanti (compreso il Sindaco);

FAVOREVOLI
CONTRARI

n. 8
n. 4 (Baldassarri, Tamburini Luca, Tamburini Matteo, Gaudenzi )

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri
presenti e votanti (compreso il Sindaco),

FAVOREVOLI
CONTRARI

n. 8
n. 4 (Baldassarri, Tamburini Luca, Tamburini Matteo, Gaudenzi )
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE
Giusini Rag. Stefania

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile art. 49 comma 1 del decreto
legislativo n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE
Giusini Rag. Stefania
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Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ABBONDANZA DIANA
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to FORONCHI FRANCA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

N. reg. 634

lì 24-07-14

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio informatico di
questo Comune .
IL RESPONSABILE
Rag. Gerboni Maria Assunta

Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Gerboni Maria Assunta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
[X]

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico per quindici giorni consecutivi dal 24-07-14 al 08-08-14

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000)

li
IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE
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