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Originale di deliberazione di

Consiglio Comunafe

L'èiìno dueÍìilaqnattorcic, rl. !'rcrnc sei del îese di aq.rsLc àlle ore 18:15 e s:guenti, re-Ìa

scÌrta sala delLe adunanre consiLlari del Comrlle :i[ddellc

AtIa prlma convocaziore in seduta OrCr:ì.-rLa. che è stata partec-pata ai Siqnorr. Consi!ljrerÌ a

norma di legqe, risultan-r .-ìÌl'ap. elrc naninaLe:
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Risulta:c.he ELI rrtervcnuti sono 1n numero Ìoga1e:

PresieCe ìÌ Signor ANTEONY ASTOTEI nel a sua qualità di Pr:esidentse de1 Consigfio

Assiste r-.1 SEGF.ETAP.,O lElì:RÀLEl Mauro Andreone, Ìa s{]cuia è Pubbllca



IL CONSICLIO COI\4UNALE

VtS'fO l'art. l, comnìa 169, della l.egge n. 29(' /2006, sccondo cui gli enti locali cleliberano le tariffe e le
aliquote de; propri tlibuti erìtro la data fissata da norme statali pel la dclibcrazione del bilancio dr prer. isi.'ne
e che dette deliberazioni, anche se applovate successivallÌente all'irrizio dell'esercizio, purché entro il ternrne
inuarrzi indicato, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di liferinrento;

VISTO I'art. 1, comma 683, della Legge n . 747 de\ 27 clicembre 2013, secondo cui il Consiglio Corrunale deve
approvare, entro il tcrmine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio cli previsione, le alicluote
delta TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura Ia '|ASI è diretfa, con possibilità cli

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazìone degli
ìmmobili;

VISTO l'articolo unico del D.N{. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 setteÌlbre 2014 il termine per
l'approvazione del bilancio tli previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO I'art. 1, cornma 639, della Legge n.1.47 deL 27 dicembre 20'13, che ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrirnoniale, dovuta dal possessore

di imnobili, escluse le abitazioni principali, e d.i una componente riferita ai se-r\ izi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dcll'immobile, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a firìanziare i costi del servizio di raccolta e snaltimento dei rifiutì, a carico

dell'utilizzatore;

VISTO I art. 1, comma 677, d,ella Legge n. 147 del 27 dicernbre 2013, che impone il vincolo per cui la somma
delle aliquote della TASI e clell I\,fU per ciascuna tipologia di ìmmobile non può essere superiore all';rliquota
massima consentita dalla legge statale per I'IlvlU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per rnillc c ad aLtre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologic di imrrobile, aggiungendo che, per il 2014, I'alìquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO I'art. 1, cornma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secc.rnclo cui l'aliquota massima TASI pcr:

i fabbricati rurali ad uso strunìentalc di cui all'articolo 13, comma tì, clel D.L. î. 201i2011, convertito, corì

nroclificazior.ri, ctalla legge n. 21,4/2017, e successive modificazioni, non può ecceclere 1' t per miille;

RICHIAMAI'A la deliberazione cli G.C. n. 69 t),el25/ 06 /201,4, concernente la proposta di approvazione deìle

aliquotc TASI per l'anno 2014;

RITENLTTO di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la sttddetta deliber'.rzione l
69/2014 e pertanto applovare le seguenti aliquote:

VALUTA fO che ìe aliquote sopra riportate consentiranno la coperlura dellc spese inerenti i scrvjzi
indivisibili, come stanziate ncl bilancio cli previsione 2014, per i seguenti irnPorti:

- llluminazionepubblica:
- Ambiente e verde pubblico:
- Manutenzione strade:

Servizi socio-assisterziali:

€ 208.500,00
€ 14.700,00

€ 11.300,00
€. 91 .7 16,71

DAI'O ATTO che l'ente non ha provveduto all'invio delle deliberaziorri entuo il termine .lel 23 maggio 2t111, il
versamento della prirna rata della T.,\SI e'effcttuato entro il 16 ottobre 2014 sulla basc delle de.liberazìoni

conccnenti le aliquote e le deh azioni, nonche deì regolamcnti dclla tASI pubbLictrti nei sito info{matico rlicui aÌ

citato decrcto leqislativo n. 360 clet 1998, alla data del .l8 
settembre 2014; a tal {ine, i comuni sono tenuti ad

' l rpttl agt o t npot ùhiIe Alíqt.Lota

Abitazioni principali (categorie A/ l-A/8-A/9) 0,02%

Abitazioni prìncipali e relativc pertinenze (escluse categorie
A / 1,,4/ E-A/ 9\

0,25 %

Altri imrrobili 0,1 %

D.Ìi.Èra .ll '.lJ:ìs ,:jlrir lonu]l.- . n. Ìt .l.l ila-03 2alI'l ?ag. : ,lr I aol:Ui.I DI EotÌÌ,Lii iL:.r:la!



eifethtàle i ir.r'.,io delle preilette deliberazioti, csclusivanente n:ì via te1t.r-ratica, enho i1 10 setrcrnbre 201 1,

nediante inseÌirnento clel testo c'lelÌc stesse ncllapposila sezione del Poltale rlel fedelali-sDro fiscale.

ACQUISITI i pareri fav
262 corle moclifica

sensi dcll'art. 49, comma 1 clel'Itjl-l-., approvalo con D.l-gs 18108/2000 n.

comma 2, del D.L.'174i20'12, r'itasciati .lal ResPolsabile del Ser!'izio lV"

Contabile N4aurizio in orcline alla regolarità contabile;

VISTO lo Statuto ComunaÌe;

VISIO il Iìegolarnento comtLlale di contabilità;

Iliustra il Sinclaco.

lnterviene il Plesidente del Cr;nsiglio Comunale.
II- CONSIGLIO CONIUNALE

Presenti n. 8
Assenti n. 3 (Perciballi Er.rzo, fabrizi Benvenuto e Rotoncli Michele)
Con voti favorevoli n. 8 (unanimità di voti)

DELIBERA

La narrativa costitujsce parte jntegrale e sostarìziale del presente atto;

AST' 20"14

Di trasmettere telematicamcnte la preseute deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il
tramite del portale u'r.vrv.portalcfederalismofiscale.gov.it entlo 30 giorni clalla clata di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi clell'articolo 13, comma

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n.214/20'11) e della nota MEF prot. n. 53'137'2012 del 6

aprile 2012.

Di includere il presente provvedimento tra gÌi allegati del biÌancio di Previsione 2014.

lL CONSf CLIO COMtTNALE

Con successiva votazione dal seguente esito:

Presenti n. 8
Assenti n. 3 (Percib:rlli lìnzo, Fabrizi Benvenuto e Rotondi Michele)
Voti favorevoli n. 8 (unanimità di voli),

DBLIBERA

l' im$ediaîa esecutiyità della preseole delibelazione.

TL.TTI GLI INTERTENTI SONC) RrPOtlT'AT'f SL) SUPPORI'O DI(ilTALE (Cl, DEPOSITATO PRT.SSO L'UFFICIO
SEGlìE lA l1ltl.

Dott.ssa Lia Ca in ordine alla regolalit.ì tecnica e dal Responstrbilc dell"Area

Di approvare le I dell'Imposta MuniciDalc U lìrca " 1451" anno 2014 :

TípoLogin irtponibile Aliquota

Abitazioni principali (categorie A/ -L-A/ 8-A/ 9) 0,02%

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categoric
A/1,A/B-A/9)

0,25 %

Altri immobili 4,7 %

rl:Llbere cìì C:]:ìs,glro il n.u1àle n. I:ì .lel. lC rlf .,411 P;rg. I d:i l Cllr'1UNE LìMaliIL-E [lii (] \



Ee0gl, " 9116

Dè1la suesÈesa

pubblicaz]-oné all' Afbo Pretonio per quindici giorní consecutiva '

Dàl1a Residenza Ì,ftúicipate, 1i

267/2A00, víene lnizaala ogqri fa

rl- sottoscritto ResPonsabale dél servizio segret€ria, visti gli atti d'uff:c1o.

.A?TESTÀ

che copia della presence del-belazione: 
! | .,, I _ J

. e sLaLa arrlssa à quesro A.rbo p.reLorio per qlrlndrc-L eiornr consecurawr: *rail,llrh"r4f"('il,

r-5-.+i.

. è divenuta esecuÈava i1 qiorno O6-04-20L4

Dal1a Resldènza Municipale, fi

RésPonsabile del servl:u.r€{eqreLeria

catwonl l
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