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DELIBERA NUMERO 10 DEL 26/05/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Oggetto :

MODIFICA ALIQUOTE E COMUNICAZIONE SCADENZE TASI PER
L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 11:30 , nella
casa municipale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il il Segretario Comunale Siciliano Dott.
Domenico.
Il Commissario, Dott. Salvatore Rosario Pasquariello , nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 27 giugno 2014.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 2014, registrato al protocollo
dell’Ente in data 07/07/2014 al n. 10316, con il quale il Consiglio Comunale del Comune di
Travagliato è stato sciolto ed il Dott. Salvatore Rosario Pasquariello, Vice Prefetto Vicario, è stato
nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Travagliato con
l’attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco;
Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;
Attestato che sulla proposta della presente:
• sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL;
• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della
conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente);
Premesso:
-

che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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;

-

che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

•

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

•
•

-

che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili;

-

che il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che “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”;

-

che l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 impone il vincolo per cui la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il
2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille

Considerato che l’art. 1, c. 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014, ha
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel
2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto

precedente, 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'articolo 13, c. 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L.
201/2011;
Visto l'art. 1, c. 678, della L.147/2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, non può eccedere l’ 1 per mille;
Visto l’art. 4, c. 3 del “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili
(TASI)” approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 del 04/08/2014 che prevede,
tra l’altro, che in relazione a quanto previsto dal c. 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 la percentuale
del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%;
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione
per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative
(comprese le categorie A/1-A/8-A/9)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri immobili

Aliquota
2‰ (2 per mille)

pertinenze

1‰ (1 per mille)
2‰ (2 per mille)

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti
importi:
N.
1
2
3
4
5
6

SERVIZIO
ANAGRAFE
SICUREZZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIABILITA’
MANUTENZIONE VERDE
UTC E PATRIMONIO
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

COSTI
120.000,00
300.000,00
400.000,00
100.000,00
170.000,00
430.000,00
1.520.000,00

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con delibera commissariale n. 9 del 04/08/2014;
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali al 31 maggio
2015;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali al
30 luglio 2015;
Visto l’allegato parere tecnico/contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1 - di dichiarare quanto in premessa parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione della Tassa sui servizi indivisibili“ TASI”
anno 2015 :
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative
(comprese le categorie A/1-A/8-A/9)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri immobili

Aliquota
2‰ (2 per mille)

pertinenze

1‰ (1 per mille)
2‰ (2 per mille)

3 – di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI sono
individuati nella seguente tabella e per i seguenti importi:
N.
1
2
3
4
5
6

SERVIZIO
ANAGRAFE
SICUREZZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIABILITA’
MANUTENZIONE VERDE
UTC E PATRIMONIO
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

COSTI
120.000,00
300.000,00
400.000,00
100.000,00
170.000,00
430.000,00
1.520.000,00

4 - 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 l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
5 - di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2015;
6 - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)”
approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 9 del 04/08/2014 precisando che lo stesso

prevede, tra l’altro, che in relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 la
percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%.
7 - di dare atto che il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello
F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D.Lgs 241/1997, con le modalità stabilite dai
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici
tributi;
8 - Le scadenze di pagamento del tributo sono:
-

il 16 Giugno

(prima rata)

-

il 16 Dicembre

(seconda e ultima rata).

9 - di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi
dell’art. 49 del TUEL;
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, il
Commissario Prefettizio
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario
Dott. Salvatore Rosario Pasquariello

il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:
1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per
almeno quindici giorni consecutivi dal _______________ al _________________
Travagliato, li ______________

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti la Giunta (articolo 134, comma 4).
[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Travagliato, li ______________
Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

