
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Segretario Comunale

f.to (Dott.ssa Dott.ssa Valentina VIOLA) f.to (Dott. SABELLA Pietro)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto Responsabile dell’Albo On-line, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

Pubblicata sull’albo On-Line di questo ente per 15 giorni consecutivi a partire dal            al
N.  come prescritto dall'art. 124 - 1° comma – del D. LGS. N° 267/2000;

Addetto alla pubblicazione
f.to Dip. Giuseppina Scalera

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2014;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,  (Art. 134 c. 3 D. LGS. n° 267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° D. LGS. n° 267/2000);

Addetto alla pubblicazione
f.to Dip. Giuseppina Scalera

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo

Chiaromonte, lì
Addetto alla pubblicazione
 Dip. Giuseppina Scalera

C O M U N E   D I   C H I A R O M O N T E
Prov. di Potenza

CORSO GARIBALDI N° 5 - 85032 CHIAROMONTE (PZ)
C.F. 82000410769 – P.IVA 00264120767

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 04-09-2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2014-PROVVEDIMENTI

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  QUATTRO del mese di SETTEMBRE, alle
ore 18:00  nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito d’invito diramato dal Sindaco  in
data 04-09-2014 n° di prot. 5520 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco  Dott.ssa Valentina VIOLA,

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°   10 ed assenti, sebbene invitati, n°    1 come segue:

VIOLA VALENTINA P GRANDINETTI PASQUALE P
LISTA GIOVANNI ROSARIO P DE SANTO VINCENZO P
CAFARO GERARDO P VOZZI ANTONIO A
CAFARO MICHELE IMMACOLATO P BREGLIA UGO FRANCO P
VICECONTE BARBARA P CAFARO PROSPERO P
MONTEMURRO LAURA P

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 13 comma 3 Statuto Comunale) i sigg. : Sig. VOZZI
Antonio;

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SABELLA Pietro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, e la
discussione sull’argomento posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art.
49 D. LGS. n° 267 del 18/8/2000, ha espresso parere Favorevole.
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 D.
LGS. n° 267 del 18/8/2000, ha espresso parere Favorevole.



Il Sindaco illustra al Consiglio l’argomento posto all’ordine del giorno.

PREMESSO CHE:
L’Art. 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639
l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa
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 dei servizi comunali;
L’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura
patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili,
dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare integralmente  i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell’utilizzatore dell’immobile;
dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI)  a carico sia del possessore sia  dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali ed aree fabbricabili , ad eccezione , in
ogni caso dei terreni agricoli. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come
ad esempio la manutenzione stradale ,l’illuminazione pubblica, il verde pubblico, l’anagrafe
, la sicurezza , così come indicato nell’allegato prospetto.
La grande novità della TASI è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi
titolo dei fabbricati ,ivi compresa l’abitazione principale , ma anche l’affittuario. La legge
infatti, stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolale del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono tenuti a
pagare entrambi tale tassa, l’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il
10% ed il 30%.
Pur cambiando il presupposto impositivo la base imponibile dell’IMU e della TASI è
comune ed è costituito dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’Art. 5 , commi
1,3,5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 e dei commi 4,5 dello stesso Art. 13 del D.L. n° 201/2011
con applicazione dei moltiplicatori previsti

RILEVATO che i Comuni Possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676/680 della
legge n° 147/2013 aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

Modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5
per mille, aliquota base, pari all’1,00 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento;
Modificare solo in diminuzione l’aliquota base dello 0,1 per cento dei fabbricati rurali
strumentali di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. n° 201/2011, convertito dalla Legge n°
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Ai sensi del combinato disposto dei commi 640 – 670 dell’Art. 1 della Legge n° 147/2013
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma
delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60
per mille e ad altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologie di immobile. Con
D.L. n° 16/2014 viene disposto che per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivo non superiore
a 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’Art. 13, comma 2 del D.L. n° 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 detrazioni di imposta o altre misure,
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall’Art. 13 del citato D.L. n° 201/2011.

RITENUTO, pertanto,   di adottare per l’anno di imposta 2014, relativamente alla TASI, le
seguenti aliquote:

Aliquota per l’Abitazione principale e sue pertinenze: 2 per mille;
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. n°
201/2011: 1 per mille;
Aliquota per tutte le altre categorie catastali: 2 per mille;
Di stabilire la quota TASI a carico dell’occupante se diverso dal proprietario  nella misura
del 10% del tributo complessivamente dovuto;

Dopo breve ed accurata discussione
Con votazione n° 8 voti favorevoli e n° 2 astenuti (Breglia Ugo Franco e Cafaro Prospero)

DELIBERA

LA NARRATIVA che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

 ADOTTARE per l’anno di imposta 2014, relativamente alla TASI, le seguenti aliquote:2.

Aliquota per l’Abitazione principale e sue pertinenze: 2 per mille;
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. n°
201/2011: 1 per mille;
Aliquota per tutte le altre categorie catastali: 2 per mille;
TASI a carico dell’occupante se diverso dal proprietario nella misura del 10% del tributo
complessivamente dovuto;

DARE ATTO che il gettito complessivo stimato dal Dipartimento delle finanze ad aliquota3.
base ( 1per mille ), ammonta ad € 52558,00, mentre ad aliquota 2 per mille ammonta ad €
105.116,00 la quale consentirebbe di recuperare i tagli effettuati sui trasferimenti pari a €
53.908,78 e l’anticipo sulla Tasi ad aliquota base   erogato dal Ministero pari a € 26.278,96.

DARE ATTO,altresì, che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al4.
Ministero ECONOMIA E FINANZE ,dipartimento delle finanze mediante inserimento nel
portale del federalismo fiscale ai sensi  dell’art.13bis e 15 del D.L. n.201/11 convertito dalla
legge 22 dicembre 2011 n.214.

Successivamente su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione n° 8 voti favorevoli e n° 2 astenuti (Breglia Ugo Franco e Cafaro Prospero).

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di approvare il relativo bilancio,5.
immediatamente esecutivo ai sensi della’rt.134 del dlgs n.267/2000;


