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COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 39 Registro del 13 08'2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI TASI 2014'

L'allno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mcse di ACOSTO alle otc 18,00 c segg '
nella sala delle adì]11aÍzc consiliafì di questo colnunc, alla s€duta di lNlzlo disciplinata dal comma l'
dell'aft.3o della L. R.06/03/1986, n.9.cstesoai comlDì dall'art.58 dellì stessa L.R., ìn sessione ordinaria

plevisla dall"art.l5 del vigcnto rcgolamcnto de1 consiglio comunalc, che è stata paúecipata ai sigrìofi

Consiglieri a norma deil'afi 4tì dell'O.EE.LL , risultano all'appello nonlìnale:

Assume la Prcsidenza la Sig.ra Caterina Lionetto nella suà qrÌalità di Presidente,

Partecipa il Segretario dol Comune Dott.ssa Maria Gabriella Crimi.

fusultano p.esenti il Sind{co

lL CONSTGLIO COMUNALf,

VISTO che sulla proposla di deliberazione in oggetto ha csplcsso:

- il responsabilc dol scrvizio intercssato, pcÌ la rcgolarità tccnica: par€re FAVOREVOLEI

- il responsabilc dcl scrvizio interessato, p€r la regolarità contabilc: parere FAVOREVoLÉ

La seduta è pùbblica

Cognome e Nome del Consigliere

I,IONETTO CATERINA
::l
X I,OMBARDO FACCIALE SEBASTIANO S x

G1ACOBBE ALESSANDRO X PUGLISI GIJERRA CHIARA X

MANCUSO CALOGERO X CAPUTO SALVATORE x

CORVISERI CruSEPPE SALVATORE X R AFFITI AN-ì'ONTNO X

BORRTLLO FILIPPO X CONTI GruSEPPE X

FIORE ANTONINO X TRISCARI BAMERI GIUSEPPE x

CIMINATA SALVATORE AMEDEO

WTALE À4ARIA TECLA CONCETTINA

x

t--

CAMNNA CONO DANIELE X

Assegnati: n. 15 In curica: n. 15 Presenti n. 13 A ssenti: 02



II CONSIGLIO COMUNALE

Vista t'allegata proposta di deliberazione;

Dato atto che nessun consigiiere ha chiesto la parola'

RicoÍosciulola meritevolc d' approvazione

Convotifavorevolin'9'aslenutin.4(capulo'RafÍtiConti_caranna)esptessiperalzatadimanosu
n. 13 Consiglìeri Presentì;

DEI,IBERA

Approvare, come approva I'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "Approvlìzione Aliquote e

oeirazioni USf zoìi", 
"he 

e po,r" int"i,ante e sostanziale del presente alro delibeÎativo'

Successivamente

Convotifavorevolin'gastenutin'4(caputoRalÌtì-contiCaranna)espressiperalzatadimanosun
13 Consiglieri Presenti

DNI,IBERA

- Dichiarare il presente atto deliberativo iÙmediatamente eseguibile'



GOMUNE DICAPRILEONE
(Provincia di Messina)

Area Tributi e Patrimonio

P.tvA 00461850836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI GONSIGLIO COMUNALE
l',i . I \,., t .h w6 io(n

Presentata dal Responsabìle dell'Area Tributi e Patrimonìo

su Proposta del Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014'

PREMESSO che con i commi dal 639 e seguenti clell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge

distabilità2014),èstataistituital'ImpostaUnicacomunale(IUc)condecorrenzadallgennaio2014;
CONSIDÉRATO che la LU.C. ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- Lll.U. (Imposta IYunicipale Propria), dovuta dal proprietario di immobili;

- TA.s'I. (Tassa sui servizi indivisibili comunali), a carico sia del proprietario che dell,utilizzatore

dell'immobile;

- TA.RI. (Tassa sut servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti;

VISTo il Regolamento LU.C il quale ciisciplina tutti etre itributi I Pl U, TA RI eTA S I;
vISTo quanto statuito dal comma 669 della predetta Legge 147/2oI3 il quale prevede che il presupposto

impositivo della TAsl e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazìone

principale,ediareeedificabili,comedefinitiaisensidell'impostamunicipalepropria,adeccezione,.noqnicaso,

deiterreniagricoli;

vlsToche,secondoquantoprevistodalcomma6TldellamedesjmaLegge14]|2013,ìncasodipluralitàdi
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che ta percentuale di suddivisione del tributo (tra possessori e detentori) è stata stabìlita

dall'art.3.C, comma 5 del Regolamento Comunale sulla l.u C;

vlsTo che it comma 675 stabitisce che ta base imponibile della Tassa e' quella prevista per I'applicazione

dell'imposta munÌcipale propria (II\4U);

CoNSIDERATO che i Consiglio comunale, così come previsto dal comma 676. può determinare l'aliquota

rispettandoinognÌcasoilvincoloinbasealqualelasommadellealiquotedellaTAsledell,lMu,perciascuna
tìpologiadìimmobile,nonsiasuperìoreall'aliquotamassimaconsentitaperl.]I\4lJefÌssataall0,6permille;

vlsTocheilcomma6s3dellapredettaLeggeprevedecheilconsigliocomunaledeveapprovare,entro.l
termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancao di previsione, le aliquote della TASI, tenendo

anche conto dei costi relativi atla gestione dei servizi indivisibili comlrnali alla cuicopertura la TASI e'diretta;

cHE,inoqnicaso.L,entenonhal,obbtigodellacoperturatotaledeìcostireiativiallagestionedeiservizi
indivisibili comunali;

coNsIDERATO che iservizi indivisibilicomunali ed i relativi costi previsti per l'anno 2014 sono stati comunicati

dal Responsabile dell'uffcio Ragioneria e sefvizi Finanziari con nota del o2lo4/2ol4, prot. 3521, così come

riportah qui sotlo:



INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO cosTo

Illuminazione Pubblica Euro lOO.OOO,OO

Manutenzione impianto pubblica illuminazione Euro 17.634,OO

Maíutenzione ordinaria strade Euro 140.O00.OO

TOTALE Euro 257.634OO

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentad e

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al IYinistero dell'economia e delle

Dipaftimento delle finanze, entro il termine di cui all'artico'o 52, comma 2, del decreto legislativo n.

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

di previsione,

TENUTO CONTO di quanto espressamente previsto dall'intera normativa inerente la Tassa sui Servizi

indivisÌbili comuna i (TA.S.l.),

SI PROPONE DI

1) OETERMINARE le seguenti aliquote e detrazionj per l?pplicazaone dell'Tassa Servizi Indivisibili
Comunali (TASI) per lznno 2014:

ALIQUOTE
a) ALIQUOTA ORDINARIA - 1olooi
b) ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE - I %o

c) ALIQUOTA TERRENI EDIFI€ABILI 1,5 o/oo,'

DETRAZIONI

a) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE EU|O 2OO'OO;

2) DARE ATTO che tali aliquote e detrazion avranno efficacia dal 1 gennaio 2014;
3) DARE aTTO dei dati riportati nella sotto specificata tabella la quale evidenzia:
- it gettito presunto della TA.Sî. sia nei suoi dati parziali (gettito per tipologìa dì immobili) sia nel totale

complessivo patenzialmente riscuotibile sulla scorta delle base dati Ìn passesso dellArea T buti;
- La percentuale di copertura dei casti del 40,90 a/o ricavata dal raffronto tra costi e ricavi presuntl

relatívi allhsercizio 2014;

tariffarie

finanze,

446 del

bilancio

CATEGORIA
IMMOBILI

RENDITA
CATASTALE

VALORE IMMOBILI/BASE
IMPONIBILE

GETTITO
STIMATO

IMMOBILI CON
ALIQUOTA

AREE
FABBRICABILI

coN
ALIQUOTA

1,5 oloo

410 20.631,64 1.733.558,40 !.733,56

c6-c7 4.006,80 613.1,42,40 613,74

c2 36.602,01 6.149.!31 ,68 6.749,1,4

314.585,38 52.850.343,84 52.850,34

DX-D8 24!.660,12 16.493.303,19 16.493,30

c3 14.677,51 2 157 593,97 2.!57,59

c1 131.459,84 7.591.805,76 7.591,81

17.421 964.11 17.132,95

Abitarioni
PrinciDali

382.040,28 64.1,42.161 ,O4 589,80

31513.18 5.294.214,24

TOTALI PARZIALI TASI 88.238,68 t7.L32,95

TOTALE COMPLESSIVO ENIRATE TASI

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 257,634,00

4O,90o/o



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1E AGOSTO 2OOO, N"267.
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AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Lt.2al 05/ 2014
Ir RèsDonslbite dell'Arsa Tributi' MTtA/oilrca

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

con relativa imputazione sui seguenti "lnterventi/Capitoli".

Cap _Comp./Res
lmp. n' /lmp. N' /

Cap-ComP./Res

lmp. n'-i-

Li.2a/05/2014
tt Responsabile dqlfu fiicio Ragioneda

GIUSflryALLIA



4)

s)

INVIARE la presente deliberazione tariffaria, al Mínistero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro ìltermine dicuiallhrticolo 52, comma 2, deldecreto legislativo n.446 del 1997;
DARE l..laNDATO al Responsabile dellîrea Tributi e Patrimonio per tutti gli atti consequelziali
scalurenti dall'approvazione della presente proposta.

Capri Leone, lì 28l

Proponente Il Responsa{i el Servizio

rina Mollica)

rdette asso)



ll presente verbale. dopo la lettura, si sottoscrive per confèrma

IL PRXSIDf,NI'E
F.to Caterina Lionefro

II, StrGRf, TARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria cabriella Crinri

E'(opia conforme all'originale. per uso rmminisfrativo.
Capri Leone Li ?4 06 lo tL_\

(.]ERTIFICATO

Il sottoscritto attcsta, che la presonte d€liberaziollc
(Nrvw.comuno.caprilcone me it) il gÌorno

al

n Segretario (lomundlè ..,

DI PUBBLICAZIONE

è stata pubbÌicata all'Albo Protorio - On Line clel Comrnc
lj ri rimarrà pcl quìndici giorni consecuttvi dàl

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE
Ll Il sottoscritto Segretario attcsta chc la preseDte deliberazione è stata pubbiicata dal al

e che n(\\uni ossen aztonc r rccla ro c pcn cnuta

Capn Leone h, IL SEGRETARTO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

IL RXSPONSABILE
F.to Antonio Raimondo

La prese te deliberazione è divenuta esecutiva:

X Essendo stata dìchiarata immediatamente eseguibile,

E Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Li 13.08.2014

ll Segretario Comurale
F.to Dott,ssa Maria Gabriella Crimi


