DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRASSINORO
PROVINCIA DI MODENA
*** C O P I A ***

RIAPPROVAZIONE
L'ANNO 2014

DELLA

TASSA

SUI

SERVIZI

INDIVISIBILI

(TASI)

PER

NR. Progr.
Data

38
08/09/2014

Seduta NR.

7

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 08/09/2014 alle ore 21:00
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 08/09/2014 alle
Ore 21:00 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei
modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Fatto l'applello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PIERAZZI ELIO

S

MARCOLINI RICCARDO

S

TAZZIOLI ENZO

S

BONDAVALLI CINZIA

S

CAPELLI ORESTE

S

ARAVECCHIA MANUEL

S

STEFANI GIANCARLO

S

SILVESTRI GUSTAVO

S

CAPITANI MAURO

S

MUCCI FABIO

S

Totale Presenti 11

Cognome e Nome
BECCHELLI PATRIZIO

Pre.
S

Totali Assenti 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano.
In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:
,,
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale,
porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative
con i documenti necessari.
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OGGETTO:
RIAPPROVAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile
2014 con la quale sono state approvate le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili
(TASI) per l’anno di imposta 2014.
CONSIDERATO che è necessario incrementare le aliquote TASI già deliberate,
aumentando l’aliquota per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze ed
abitazioni assimilate alle abitazioni principali dall’1 per mille al 2 per mille;
RICHIAMATO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che
dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di
servizi comunali e la quale si compone:
- dell’Imposta Municipale Propria IMU
- della Tassa per i Servizi Indivisibili TASI
- della Tassa sui Rifiuti TARI
RICHIAMATO il regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2014;
CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in particolare
prevede per quanto concerne la TASI:
- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f)
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 dei terreni agricoli;
- all’art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria;
- all’art. 1 comma 681, nel caso in cui l’unita’ immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unita’ 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 sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
per il Comune di Frassinoro la percentuale che si applica sul detentore è stata
azzerata;
CONSIDERATO che il Comune di Frassinoro con delibera del Consiglio Comunale n. 22
del 30.04.2014 ha deliberato le precedenti aliquote 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 siano superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissato allo 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima Tasi non
può eccedere il 2,5 per mille a cui si può aggiungere uno 0,8‰ vincolato però al
finanziamento, per pari importo, di detrazioni per l’abitazione principale;
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VISTO il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014” - (GU n. 132 del 10-6-2014) Vigente al 10-6-2014;
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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
RICHIAMATO il D.M. Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla G.U n. 169 del
23/07/2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e
per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di rideterminare le aliquote
TASI 2014;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2014 sono stati tra
l’altro individuati i servizi indivisibili, di cui si prevede la copertura con la presente
imposta ai sensi dell’art. 1 c. 682 della L. 147/2013;
RITENUTO di non applicare la maggiorazione di aliquota dello 0,8‰ in quanto si
raggiungono comunque gli obiettivi di gettito;
DATO ATTO che con l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L.
214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito l'obbligo di invio da
parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui
all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la
sospensione dei trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del ministero
dell'Interno;
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce
le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell'imposta unica comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
Con votazione in forma palese, per alzata di mano e con il seguente esito:
Presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti nessuno
Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n.3 (i Consiglieri: Becchelli Patrizio, Mucci Fabio e
Silvestri Gustavo)
DELIBERA
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La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;
1) di riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 per le seguenti
fattispecie:
2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze così come
definite e dichiarate ai fini IMU;
2 per mille per abitazioni assimilate all’abitazione principale, così come
stabilito nel regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2014;
Detrazione su abitazione principale e assimilate pari ad € 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni studente o privo di occupazione. Al
fine dell’ottenimento della detrazione, il periodo di non occupazione deve
essere superiore a sei mesi nell’arco dell’anno;
Di confermare l’azzeramento dell’aliquota base TASI, ai sensi del comma
676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle
abitazioni principali e relative pertinenze, abitazioni assimilate
all’abitazione principale e per le aree fabbricabili.
2) Di dare atto che il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni;
3) 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, ed altre minori aliquote;
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti de dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n.
20 del 30.04.2014;
6) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Quindi il Consiglio stante l’urgenza derivante dall’adempimento di cui al punto 6)
del dispositivo, con la seguente votazione:
Presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti nessuno
Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n.3 (i Consiglieri: Becchelli Patrizio, Mucci Fabio e
Silvestri Gustavo)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Pierazzi Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
09/09/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
E' divenuta esecutiva il 19/09/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 19/09/2014

F.to Busciglio Gaetano

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 09/09/2014

Busciglio Gaetano
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Delibera nr.

Data Delibera

08/09/2014
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 06/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pierazzi Elio
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data 06/09/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Pierazzi Elio

