COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N. 39

Codice Ente:

10706 8 Annicco

Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria di

prima

convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIDUALI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì 9 del mese di settembre alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali. All'appello risultano:

Presenti
1) FORNASARI Maurizio Antonio
2) AGAZZI Stefano
3) AVINO Paolo Francesco
4) CIMA Gabriele
5) GROSSINI Ernesto
6) GUARNERI Debora
7) SPERONI Davide Renato
8) TROMBINI Fabio
9) CAPREDONI Roberto Emilio
10) VOLPI Pierina Luisa
11) FILIPPINI Maurizio Giuseppe

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
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1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona dott. Luca il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.

Fornasari Maurizio Antonio

in qualità di Sindaco ne assume la

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dall’1/1/2014;
Richiamati in particolare il comma 669 e seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità)
istitutivi del tributo TASI;
Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio
comunale;
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
Considerato che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intendono
ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014;
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013
e dall’art. 13, comma 15, del .L. 6/12/2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.;
Vista la deliberazione consiliare n. 34 in data 27/6/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della IUC;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18/7/2014 che differisce al 30/9/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

•
•

Visto:
il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
l’art. 20 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare la copertura del costo mediante l’introito
della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:
INDIVIDUAZIONE SERVIZIO
Illuminazione pubblica
Manutenzione strade
Gestione automezzi, viabilità
Personale strade
Servizio neve
Parchi e giardini
Personale Ufficio tecnico
Segnaletica
Manutenzione cimiteri
Personale cimiteri

SPESA 2014
65.000,00
4.000,00
5.000,00
33.000,00
11.000,00
8.000,00
40.500,00
1.000,00
7.000,00
26.500,00

3) di stabilite, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014 le
tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

Abitazione principale e relativa pertinenza
(esclusi A1/A8/A9)
Fabbricati rurali
Fabbricati CATEGORIA D
Altri fabbricati e aree edificabili
A1 A8 A9

ALIQUOTE
0,23%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

4) di stabilire, come indicato nel Regolamento IUC, art. 6 comma 4 – parte quarta (TASI), che nel caso in cui
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto, la quota TASI del 20% sarà
a carico del locatario e la quota dell’80% sarà a carico del proprietario;
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, si rimanda
al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 27/6/2014;
6) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del
D.L. 201 del 2011;
7) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. n. 33/2013 ed in particolare all’art. 23 relativo alla
pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparenza, sottoscrizione
provvedimenti organi indirizzo politico;
8) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.

