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COÀ4UÌìIE Dl iLAUPJi:lZAÌìtA

itrovilcia di Foienza

D}II.]iEERAZIO}IE DI COI{SIC{,IO COMUNA]-E

Reg. N.8 lOggetto: TASI AzTeramento aliquole.
De! 30/07l20i5 I

N. Frot. I {,@

>9* *:i * *** * * >iìr rii **;:.+:k * il,:< **:! * >!:!,N:r. *
L'anno duemilaquindici il giomo trenta de1 mese di Luglio allc ore 17,00

adimalze de1 Comune suddetto, alla pdma corìvocazione jn adù,,ranza coÌrsiliale

staia partecipata ai consiglieri a uoma rli legge risuitano all,appello nominale:

Fi'
os.

t{oMtrN,{?ryO J]RESEI{T'E ./,,SSEliTE

'i N{ichele UldcdtrX0 x
2 f'ietuo n-uigi N{,{IITOCCIA x
3 tr-uciano DE tsEl-l-trS x

I{icola Miahele GtrOSCnA )i
3 Marco llVtU]\lDO x
6 lirancesco PA\BSE
7 Mieirale PAVES:I] X

Vincenzo Fy'-VEStr 1<
, Dcmei?ico Gioraiìiri LiiìG,A x
x0 Aì'itoùio F.olrìrir FÌ§ANI
tr1 Maria Luisa CAìIITIS,ANI ]i

Assume la presidenza Michele LINGARO
Paltecipa,il Se$e1a o D.ssa Cinzia Inoelli
La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta detla lreserte delibemzione,ai sensi de11,afi.49 det D.Lr:s 1g.0g.2000
n.2b7.haespre""o iì pcrere hr,,rctole

o Il Responsabile deli,area tecdca per quaolo cooceme la regoladtà tecnica Rag. De Fina
Carlo Ro.a io

" 11 Responsabile delt'area finanziaia la, regoladtà contabile e l,attestazione di coleltra
jìr .n,,ìar:a R2g. De fin: r 3.t6 B6 -io

nella sala delÌe

ordinaria che è



ilal,..1-1'."!-C, :'ilsll I l:zz:r.aircirto rìiiqlica..

11 Sinrlaco espone il punto ail'otdine dei giomo comunicaldo che, anche quest'amo, si è deiiso di
azzerale ie aliquote de11a TASI qu. e tributo che piesenta come presùpposto impositivo ii possesso
o la detevione. a qur's:asi tirolo. di l.rbbricari.
Consideralo che Ìa TASI compofla url aggravio degli adempimenti dei contribuolti. costretti,
peraltro, ad eflèttuare cofieggi sepaiati ed aùtonomi spetto a que1li de1l, IMU ed un dispeirdio di
risorse per i Comunì, chiamati ad impiantare ii nuovo tributo e ad aggiomare i sollware applicativi
necessad aila sua applica",ione, l'Amministrazione ha perseverato ne11a decisione, già assunta 1o
sco$o aono, di azzer.re le aliquote della TASI.

IL CONSIGLIO COMI-INALE

Premesso ohe la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639, 731 L. 27 dicembre 2013 n.i47),
nell'ambito cli un disegro complessivo di rifoma delia tassazione jnmobiliare 1ocale, ha istituito
i'imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distiati prelievi :

- f imposta rnunicipale plcpria (IÀ4U) relativa alla componente patimoiiale;
- 1a tassa sùi rifiuti (TARI) destinata aila copertura dei costi de1 servizio di gestione dei rifiuti;
- i1 tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai Comuni;

Ricordato che la TASI :

- ha come presupposto impositivo ii possesso o la deteizione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa I'abitaziote pdncipale come definita ai fini IM-U e di aree edificabili, ad
eccezione dei terrenì agricoli;

- è dovLrta da chirulque possieda o detenga le ùnità immobiliari di cui sop,a, con vincolo di
solidarietàta i possessori da un iato e gli utilizzatori dall,altro. Nel caso in cÙi l,unità
immobiÌiale sia occupata da soggetto diverso da1 possessore, il Comune, [e11,a1nbito del' regolamento, deve stabilire la percentùale di tributo do\.uta dall,utilizzatore, tla Lm minimo
del 10% ed un massimo del 30 %. La testante pade è do\.u1a dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione delf imposta rnunicipale propria, in quanto condivi.le coir 1a

slessa Ìa base imponibiÌe e l'aliquota:

Visto inoltre il D.L.16 ,2014, con",.I\L.6312014, con il quale sono state apportate nodifiche alla
disciplina della T.ASI per quanto dgùaÌda :

- la possibilita di effettuarc i1 versametto ùnicamente mediaute F24 e bolÌettino di CCp
assimilato, con escÌusione dei sistemi mesi a disposizione dal circuito bancario o postale;

- la fissazione per legge delle scadetze di versamento de11a TASI;
- f inhoduzione dell'esenzione TASI per gli i1nmobili posseduti dallo Stato, regione, pror incia,

Comuni, comunità montane, consoEi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali no[ché
gli imnlobili già esenti dall'ICl ai seDsi dell,afiicolo 7 det D.Lss. 504/92:

- il diviefo di af6dare la dscossione e l'accertameIrto della TASI a coloro che risuÌtavano sià
affidatari delle attivita IMU;

ltichiamati in particolare i commi 6'7 6 e 6'17 dellaL.14712013, cone Ìnodificati da11'at. i
D.L.16/201,1 (conv.in L.68/2014) i quali testùalmente recitano :

676. L'aliquota d-i base della T,4SI è pari all'l per mille. Il Cotnwte, con Celiberazione del consiglio
co 'tu ale, adottqia Ltisensi dell'articolo 52 D.Lgs.446/97, può ridurle l'oli.potqlìno
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atil'azzeraina;1to
677. ll Cotime, con kt ntedesima deliberazione di ctLi d/ contna 5'/6, può determinare l'ttliquota
rispettdndo in ogtli ctlso il vincolo in ba,ge al quale ld sotll d delle aliquote dcllcl 7:4SI e dellIMLI
?er ciascuna tipologia di ihliflohile non sia superiore .tll'1litluata nlaJsima conJentita d.rlld legge
per I'IMU al 31 dicembre 2013,lssdta al I0,6 per mille e ad altre minori aliquote, Ìk relazione alle
dit erse tipologie di inlmobile. Per il 2014, l'aliquotd massiiltq non può eccedere il 2,5 per mille.
Per lo stesso cn1t1o 2014, nella detertutuazione delle aliquote TASI possono essere stabiliti i limiti
nel primo e el secakdo periodo, per un ammontare compleisir)atfiente no supelio/e allo 0,3 per
mille a condizione che siafio rtnanziate, reldtiyamente alle qbitaziani pri cipali e dlle unità
imnobiliari ad esse equiparute di ui trll'articolo l i comt d 2 del D. L.201/2011 (cont in
L-2l1/2011), detdzioni dtifiposta o ahre misure, tLtli do generare efetti sul carico d,impasta TASI
equi'rdlenti o inJèriori a quelli detetlllinatisi con riferinenlo all'ILl[J relatiNamente allLl stessa
tipologia di imfilobili, a che teilenda co to di quafito prefisto dalltctrticolo 13 del citdto
D.r.20t)0t .

,dtteso che la disciplioa TASI sopra individÙata, per quanto rigualda le aliquote, prevede :

- un' aliquota di base dell'i pcl mille, che i Con'runi possono ridurre sino all'azzeramento
(676)

- la possibilità di incrementare i'aliquota di base, fermo r.estando che :

per l'amio 2014 l'aliquota ùon può superare i1 2,5 per rnille (comma 677)
la sonmra delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazioùe principale e

altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita daiia legge statale al
31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti il1parola possono essere superati per uo amnonlarc
coinplessivamente Don superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano intlodotte detlaziol]i o
alte misure agevolative sulla pdma casa tali da detenninate un catico fiscale equivalelte o ideriore
a quello dell'IMU

per i fabbricali rurali strumenlali l'aliquota non prò in ogni caso superare 1'1 por milie (comma
678)

- la possibilità di dilferenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e destinazione degli immobiii (683);

R.ichia&aÉo l'aÌticolo 1, comma 1, D.L.88/14 ii qtiale, con la modifica del comma 688 il quale, coo
la modifica del conma 688 L. 14'7 /2013 ha fissato scadenze di versamento deÌl'acconto TASI 2014
differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote su1 sito
irfoÌmalico del Ministero de1l'Economia e delle Finanzel

Considerato che la TASI :

- p1§seirta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tdbuto, co1l1atulato
alla natu.a impositiva de1l' IMII con innesti derivanti dalÌa disciplina della TARI, ed in
particolare quelli comessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria

- compofia ùn aggravio degli adempimenti dei conhibùenti, costetti ad effettuare conteggi
separati ed autonon'f rispetto a quelli dell' IN4U ed un dispendio di lisorce per i Comun|
chiamati ad impiantaÌe il nuovo tribùo e ad aggiornare i softwarc applicativi necessari alla
sua applicMione;

Pjtenuto , aell'an]bito deile politiche tributalie di questa AmministuMioùe ed in un'ottica di
senplificazione del iapporto con i contdbùenti , clisapplicare la 1ASI anche per l'aruto 2015,
azzerando i'alir,lt]otl del tributo per flltte le tipologie di immobili;

lJatc rii6 c1ie, i seNizi indivisibili alla cBi coperlula è finaÌizzato il ge,ttito IASI soirc i seg,jeirii
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SERVIZIO
Il lu minaz ione pubb li ca
Sicurezza 13.652,50

Mct ute zio e strudale (al neito oneri urbatxizzdz[one) ]31-698,40
Mdnutenzione verde 9.504,40

Sgomberc neve 9.700,00
Plotezione cirile 7.070,00
Biblioteca 00,00

Set'vizio necroscopico e cinileri.tle 60.288,20
TOTALT:. 395.737.36

COSTI TOTALI
Euro 130.373,26

Ritenuto di prola,ederc itr merito;

Visti
a) I articolo 172. corlma 1, lettera e)D.lGS. 26712000, il quale prevede che gli enti locali alleghino
al bilalcio di previsione le deliberazioni con le quali sono deliberate, per l'esercizio di riferimento
le tatilfe, le aliquote reldtil,e ai ttibùi di loto competefizd entlo la datd /ìssclt.l dc! nomle stqtqli pe/
la deliberazione del bilancio di prerisiofie. Dette delibelaziofii, atxche sc ap?rorate
successit'Ltmente dll'il1izio dell'esercizio purchè enho il termine inna zi indictlto, htnno eJfetto dal 1

gennaio dell'anno di riferimento-I caso di nlancatd a?pro|Llzione etxtt-o il suddefio terfiine, le
tariffe e le dliquote si inlendono proro4ate di anna in qnno;

Msto il Decreto Ministeriale 16 maggio 20i5 è stato ulte omerte differito al30 luglìo 2015 ii
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

tlichiaDato l'aftico1o 13, coùlma 15, D.L.20l/2017 (9ony.jn L.214l2011) il quale testùalmente
recita :

A decorrete dall'anno d'i lposta 2012, tltte le deliherazioni regolane talie e taliffarie relati,-e alle
efittate tributdie degli enti locali det ono esserc ifliate al Ministerc dell'economia e delle lnanze
enfio il termine di cui all'art. 52 comna 2 del D.[,gs. 116/97 e conunque entt'o 30 giorni dalla data
di scddenza Llel lefinine prerislo per l'approt azione del bilancio di prerisiofie. Il tuaficato inria
delle predette deliber.Eioni nei tefi ini pretisli è sotxziafiato, preNid dilfda dd p te del Ministera
dell'Intemo, con il blocco, sino all'adempitnento dell'obbligo dell'im,io, delle risorse a qualsiasi
titolo do1)ute agli enti inadempienti. Con decleto del Millistero dell'Economia e delle fnanze, di
concefio con il Ministelo dell'Interno, di naturd t1ot1legola lentdrc sotlo stabilite le modalitò di
atluLtziofie, dnche gtadudle, delle disposiziofii di cui aÌ plifii due petiodi del presente comma. Il
Mini,stero dell'Econonia e delle Finanze pubblicct, sul ploplio sito info natico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'ar1)iso iL Gazzetta Uffciole pre|isto
dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, D.Lgs. 146/97,

Msle

- la nota del Ministero de1l'EcolioDria e delle Finalze coo la quale è stata resa nota
l'attivuione, a decorrere dal 16 aprile 2012, de11a nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
pofi a1e wvlv.pedalq&lgrqlis:lrsfisQ4lc-qov.it

- lanota del Ministero deil'economia e de11e 1ìnanze con la quale sono state rese note le
modalità di pubbiicazione delie aliquote e dei regolamerii inerenti la IUC sul citato portale;

V:^.io ilD.Lgs.267 D000 ed in parlicolare l'a11icolo ,12 corilra 1 leitera t'l;

.rn ì i.:lativi costi nrcvisti in bilancio :



--liir'ro 10 Jtatuic Ccnlul1ale;

Aequisito il parere favorevole di regolaiità tecoica espresso dai Responsabile del Servizo
Finaoziario ai sensi d ell'art. 49 D .Lgs. 261 /2000

Non essendo presenti interventi, si procede con la votazioile.

AIL'LTNANIMITA'

IL CONSIGLTO CO}IUI'IALE

-!}ELIB-ERA

DiAzzerare, pei le motivazioni esposte in premessa e alle quali integmlnente si dnvia, le aliquoto

de1la TASI anche per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 676 del D.L.201l2011 cotlv.io 1,.

214/2011

Di Trasmettere telematicamente Ia presente deliberazione a1 Ministero dell'economia e delle
finanze ner il tralllite del Dor_tale wwwDortalefedemlismohsca-le.govit entro il tennine fissato dalÌa

1egge.

Con separata votaziore, espressa nelle f'orme di legge, allunaninlità

'I, 
CONSIGT,IO COI\,I I J i.{Al-trt

DELIBERA

Di dichiarare il presente prcrvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi deil'afiicolo 134

comma 4 del D.Lgs. 26712000.
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I-ello.apirrovalo e sol{oscriHo

tr- SEGRETA}T{O
f,io F.ssa Cinzia nnnanfi

{}- S{I{I}ACÙ
f "io lì4ici: cle []l\J{lé.Ei0

CERTNF'ICATO PI PIIBBL{CAZIONE
Certifico ehe copia di questa deliberazione del Consigiio è stata affissa

aìi'albo pretorio detr!'trnte oggi e vi rirnarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al -/S-o8-lo/S ai sensi dell,art.124 , primo
comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000,

XI SEGRET'AR{G BEI-L'EN?E,
f.to tr).ssa Cinzia trnneltri

CERTTF'{C A TO DT ESECUTIVIT'A'

Ceftifico che questa deliberazione è divenuta eserutiva ai sensi
dell'art.l34,comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Oppure è atriven&ta esscatix/a iÀ giorrao a seguito detria
pubblicazione per giorno quindici atrl'allm pretorio e senza seguito di ricorsi,

^UU;, 
3r-o{-JJS

rL SIiàRETé.RqO PEL,!-' I{T'E
{.to {},ssa Cinzia In:eetrXi

- Copia eoraforme all'originale

,{dcli, 3-t-o{ lrs
{L StrGRET-ARIO DE{-L'ENTtr
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.- l:,r gÈ

gxsa Cinzi'r nendli
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