
Comune di Cerignale
Provincia di Piacenza

Prot.n。 1995ノ 14

OR藁要日藤りB/COPIA

DELIBERAZIONE Ne17

ADUNANZA DEL 07 SETTEMBRE 2014

VERBALE DI DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinana di priina convocazionc― scduta pubblica

OGGETTO:  工ND工V工DUAZ工ONE   SERVIZエ    エND工VISIB工 L工   E
F工 SSAZ工 ONE AL工 QUOTE TAS工  ANN0 20■ 4

L,anno duemilaquattordici addi sette del mese di Settembre alle ore 09.00 nella Sala delle

adunanze consiliari.
previa I'osservanza delle modalita e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i

Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

1 CASTELLI MASSIMO SI

2 CASAGRANDE CHIARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI RENZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANIFRANCO SI

10 ORTONA LUCIANO SI

11 BERTONAZZILORENZO SI

TOTALE 9 2

Risultano giustiflcati■ a gli assenti i Siggori:Nobile Francesca e Bertonazzi Lorerlzo;

Partecipa il Segretario Commale Dott.Giuseppe D'Urso il quale prowede alla redazione del

鷲 :需 鑑 Lndd,aduna_■ 絣g CASTELЫ  MASSMO h qualn d ttnd“ o ne ttsllme

la presidenza dichiarando apcrta la seduta e invitando il Consiglio a deliberarc J■
rnerito all'oggetto

sopra indicato.
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OGGETTO:INDIVIDUAZIONE
TASI ANN0 20■ 4

SERVIZ工  INDrVISIBIL工  E FIS― ■ONE AL工 ¨ TE

工L CONSICL■ O CO― LE

VISTA la legge n. 147 del 27112/2013 di istituzione della IUC, imposta unica comunale, che

riassume tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI;

VISTO il D.L. n. 16 del 61312014 e succ mod;

VISTO che con decreto del Ministero delf intemo del 13/0212014 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione per I'anno 2014 d stato differito al3014/20141'

VISTO che con decreto del Ministero dell'intemo n.169 del 23/07 12014 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 d stato differito al30l09D0l4;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 07 .09.2014 immediatamente eseguibile con cui

C stato approvato il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui servizi

indivisibili - TASI - di questo Comune;

VISTA la delibera di Giunta Comunaie n.l3 del 07.09.2014 ad oggetto "nomina lunzionaritr

responsabile l.Ll.C";

RITENUTO di individuare per l'armo 2014 i seguenti servizi indivisibili e la relativa spesa posta a

carico del bilancio di previsione, a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante

l'introito della TASI:
illuminazione pubblica e illuminazione edifici pubblici € 11,000,00

sgombero neve € 6.500,00
manutenzione strade € 4.000,00
manutcnzione mpianti illllninazione pubblica C 8 200,00;

RITENUTO di flssare per l'allno 2014 1e segucnti aliquote della

sopra individuati ttrvizi indivisibili:

‐Aliquota di basc:0,00● erO)

TASI a parziale copertura dei

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenza (come definite ai fini IMU): 2,50 per mille
(due/50)
- elq,rot uUit rione principale e relative pertinenza (come definite ai fini IMU) dei cittadini iscritti

all'AIRE e per degli anziani ricoverati in case di riposo: 0,lX) per mille ( zero)

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge

301L211993 n. 557 convertito rcllalegge261211994n.133 00,0: 0,1X) (zero);

RITENUTO di non applicare alcuna detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le

relative pertinenze per I'anno 2014, p€rtanto la detrazione 2014 d pari a 0,00 (zero);

RITENUTO di fissare la percentuale dovuta dall'occupante nella misura 10 per cento, la restante

parte d dovuta dal possessore;

RITENUTO di riservarsi di deliberare eventuali modifiche alla presente deliberazione nel caso

dovessero rendersi necessari interventi per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro

il301912014:'
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolaritir tecnica ed in ordine alla regolarita contabile
espressi ai sensi del D.Lgs. 1810812000 r.267;

VIST0 I'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.9 Votanti n.9 tr'avorevoli n.9

DELIBERA

l. di individuare per l'anno 2014 i seguenti servizi hdivisibili e la relativa spesa posta a carico del

bilancio di previsione, a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito
della TASI:
illuminazione pubblica e illuminazione edifici pubblici € I 1.000,00

sgombero neve € 6.500,00
manutenzione strade € 4.000,00
manutenzione impianti illuminazione pubblica € 8.200,00;

2. di fissare per l,anno 2014Ie seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili - TASI:
- Aliquota di base : 0,00 (zero)
- Aliquota abitazione principale e relative pertinerza (come definite ai fini IMU): 2,50 per mille
(due/50)
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenza (come definite ai fini IMU) dei cittadini iscritti

all'AIRE e per degli anziani ricoverati in case di riposo: 0,00 per mille (zerol00)

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge

3 O I l2l 1993 n. 5 57 convertito rclla legge 26 /2/ 199 4 t.\ 33 00,0: 0'00 (zero);

3. 6i non applicare alcuna detrazione sulf imposta dor,elta per I'abitazione principale e le relative

pertinenze per I'anno 2014, pertanto la detrazione per l'anno 2014 d e 0'00 (zero);

4. di fissare la percentuale dovuta dall'occupante nella misura 10 per cento, la restante parte C

dovuta dal possessore;

5. di riservarsi di deliberare evcntuali modifiche alla presenle deliberazione nel oaso dovessero

renrlersi nccessari interwenti per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il
i0t912014

6. di trasmettere, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011 e dell'art. 52 del D.Lgs.

446197,la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, dipartimento delle finanze e di procedere in base a quanto disposto con legge n.

23/2014 e succ mod e in base aI comunicato del MEF n.4033 del2812/2014;

7. di dispone la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione trasparenza del

sito intemet istituzionale di questo Ente;

8. di dichiarare con successiva votuzione unanime la presente deliberazione immediatamente

eseguilrile ai sensi dell'art. 134,4o comma del decreto legislativo n.26712000.
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IL PRESIDENTE
ito Castelli p.a.Mぉ simo

IL SEGuTARIO
ito

COMIJNALE
Dott Giuseppe D'Uso

Pcr copia conforllle all'oHginale in carta libcra per uso

L107ノ09/2014

RELAZIONE DIPUBB

La sucstcsa deliberazione ё stata pubblicata all'Albo 4 per giomi
15 consccutivi ai scnsi th legge

Cαignalc,l108.09.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
lto Dott.Giuscppe D'Urso

PARERI
Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma I del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime

parere favorevole in ordine alla regolarita CONTABILE sulla proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.
Cerignale, li 04/ 07 l20l4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to Mozzi Maria
( ) Si attesta che per l'impegrro di cui sopra sussiste copertura finanziaria
( X) Si attesta che il presente atto non comporta alcrm onere finanziario

Ai sensi degli artt.49,comma l,e 147 bis,comma I ,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime

parere favorevole in ordine alla regolarita TECNICA/AMMINISTRATIVA sulla proposta di

deliberazione di cui all'oggetto.

Cerignale, ll04l07t20t4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Mozzi Maria

CERTICATO DI ESECUTIVITA'
La presentc deliberazione O divenuta csccutiva al scnsi di leggc:

α )h data odiema in quanto“harata inmediatatnente esecutiva

( )deCOrsi 10 giorrn dalla pubblicЯ
71onC all'Albo PretoHo awenuta i1 27.06.2009.

CcHgnale,1107ノ 09/2014                      1L SEGRETARIO COMllNALE
ito Dott.Giuseppc D'Urso

( ) La suestesa deliberazione d stata affissa all'Albo Pretorio , come prescritto dall'art.124, comma

I, T.U. 267 /2000, per I 5 giomi consecutivi dal 08109 12014 al 23109 12014

Cerignale, li08l09l20l4 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe D'Urso
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