COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
DEL 24.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
- CONFERMA PER L'ANNO 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
ordinaria i Consiglieri Comunali:

Presente
Boselli Gianni
Bertone Monica
Bovio Piero
Bignotti Mirko
Coppa Filippo
Da Re Sergio
Bonato Matteo
Ricci Francesco
Zemide Massimo
Coppa Massimo
Tambutto Laura

-

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale: 8

SI
Totale: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOSELLI Gianni, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.07.2015 con la quale si è variato il REGOLA MENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) nelle sue componenti IMU- TARI
-TASI;
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubbli ci, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione»;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
dispone 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. 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 in tendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 Maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la delibe razione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è isti tuita l’imposta unica comunale (IUC), che 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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.07.2015 sono state confermate per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni d’imposta IMU dell'anno 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014, con la quale sono state stabilite le
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 e richiamato con la presente tutto quanto
indicato in tale deliberazione;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta uni ca comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito del re lativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L.
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 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;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella pre vista per l’applicazione dell’IMU;
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la determinazione
della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare com plessivo della TASI dovuta;

RICHIAMATO l’art. 69 del Regolamento IUC/TASI approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 24.07.2015. che
prevede l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei
relativi costi, che sono i seguenti:
Servizi indivisibili

Costi

Polizia Municipale

€ 7.350,00

Viabilità e servizi connessi

€ 23.450,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi

€ 41.000,00

Servizi di protezione civile

€ 800,00

Servizi connessi all'agricoltura

€ 1.550,00

TOTALE

€ 74.150,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate
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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal
Comune;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. viene reso dal Segretario Comunale stante l'assenza del Responsabile del Servizio Tributi;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Consigliere Coppa M.) espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di confermare per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ed al fine di assicurare la
copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili per un importo stimato in circa €
52.000,00 le seguenti aliquote TASI approvate per l'anno 2014 con delibera C.C. n. 25 dello
09/09/2014, in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

2,00 per mille

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

2,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

Zero

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Zero

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occu pante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, sulla tipologia “ALTRI FABBRICATI” che
per l‘anno 2015 è stata azzerata;
3. di stabilire che non si prevedono detrazioni di imposta per abitazione principale e relative pertinenze e di
dare atto che il versamento minimo dell'imposta resta fissato in euro 5,00;
4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 70,12 per cento;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di
norme statali in merito;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni suc cessivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata;
8. di procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all’art,1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre
1998 n.360 secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.13-bis del D.L.201/2011e successive modifiche ed
integrazioni, e del D.L. 88/2014;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo comune ai sensi del l’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Bauce Ivonne
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
Il Segretario Comunale F.to Sutera Giovanna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Gianni Boselli

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.RO __165__ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale
è stata affissa all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente oggi __26/08/2015___ e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.
134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
Addì ____26/08/2015____
IL MESSO COMUNALE
F.to Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................................... decorsi
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
Addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì ____26/08/2015____
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera

