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CITTA' DI PIZZO
PRovrxcrn or Vtso VaLpNra

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 17 del Reg.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del rnese di settembre alle ore 18135 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima'convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Pres. Ass.

l) ANELLO Fabrizio

2) CALLIPO Gianluca

3i GAGLIOTI Antonio t

4) GAMMO Francesco Antonio

6) MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe

7) MAzzBlMariacristina

8) PAGNOTTA Vincenzo

9) PERRI Pasquale

0) PROCOPIO Francesco

l) PULITANO Raffaele

P

P

P

P
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P
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P
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P
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Presenti,:"ni t

Assenti n. ilt

Partecipa il seSretarig Genelale D.ssa Adriana,a,fpNTuf,a..

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: I I I

Data. 0810912Ù14

La seduta è pubblica.
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VISTO l'art. I, conlla 6i9, delìa L. 2ill2l20l3, n

Cornunale (lUC), corxllosra dall'Imposta Municipale
convertito con modificazioni dalla L. 22112/2011- n
indivisibili(TASI);

IL CONSIC L]O COill UNALE

147, istiturivo, a decorrere dal 0li0 ll20l4, dell'Imposta Unica
Propria (lMU) di cui all'arr. ll del D.L. 06/12/20il, n. 201.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi

VISTE le disposiziorri dei commi 669-103, delcitato articolo I della L. 27/1212013, n. t47. iquali disciplinano il rriburo
per i servizi indivisibili t-l-ASI);

VISTI inoltre gliarricoli I e 2 del D.L.06/0312014, n. 16, conveniro con modificaziopidalla L.02/05/2014, n.68, iquali
lranno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il conrma 683 il quale stabilisce che: "// con-siglio comunale deve opprovare, entro il terntinefissato.
da norme statali per I'approvazione del bilancio.di pret,isione,..., le aliquote della TASI, in confolnità con i servlizi e4 i
costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 6B2 e possono essere differenziare in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. l, comma 169, della Legge2Tl12/20A6,n.296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro colnpetenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'eiercizio puché entro il
termine imanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art.l5l delD.Lgs. 267/2000, ed it D.M. 18107/12014, iqualifissano il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione dell'anno 20 I 4 al 30/09 /2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997,n.446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regotarnento comunale per'la.disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con
deliberazione de} Consiglio comunale n. 16, dell'08l}9l2}l4, ai sensi deli'art. 52 del D.Lgs l5ll2/lgg7, n. 446 e dell,ar-t.
'1, comma 682, della L.2'/1122013,n.147; r

RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa I'abitazione principale e di aree

fabbricabili, conre definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoii, con le esenzioni
previste dall'art. l, comma 3, del D.L. 06/0312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in
cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dallutilizzatore e del 70%o dal
possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbligazioni tributaf ie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di
obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

detentori essi so-no tenuti in solido all'adempimento dell'unica

. il comrna 676 dell'art. I della L.21/12/2013,n. 147, stabilisce nella misura del I per mille l'aliquota di base
della TASI, aftribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 15/12/1991,
n.446,Ìa facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

o il comma677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo
rispettando il vincolo. in base al quale,la somrna delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
di immobiie norr deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalia legge statale per l,iN[U al
31112/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

t in base al corttma di cui sopra, per il solo anno 2014,1'aliquota massima non puo eccedere il 2,5 per mille;
r il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano fmanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unita immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o alhe misure tali da generare effetti sui carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/201 1, n. 201;

o l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, corrrma 8, del D.L: 06/12/2011, n.
201, non può eccedere il limite del.l per mille;

. a norna del comma 683, il Consiglio Gomunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
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\/oci di co.sto lmporto previsto 2014 (€)
runltnaztone puDblrca r80.000,00

Spese polizja locale Ì 70.300.00

. ,t

lì. ILEVATO cire in base all arr -i2 del rL.solanlenro coptupale TASI il tr.ibLrro e 6estilatoservizi indivisibili corrunali. ì ctri costi preJisti per I'anno 2014, rlr.rernrirrat j secordo quantor'egolanlento, sono dettagliatarIenre cii segurro r.iportat;.

q.pesto Ente. approvare con apposita deliberazione di
peP I'anno 201 4 per conre segue:

al lìrranziantenro dei seguertti
indicato dall'arrrcolo del cirato

Consiglio Comunale,ole alrqLror§ 
"dell'imposra

DATO ATTO che:
- e intenzione di
r-nunlctpale proprla

TIPOLOGlA
IMMOBILE

RIVALUTAZIOruE COEFFICIENTE
MOLTIPLlCATOR
E

CATEGORIA ALIQUOTA
IMU

APPLICABIL
EAREA

EDIFICABILE
VnLonE vENALE tN

COMUNE COMMERCIO
10.60 pER

MIL!q . (nlreuorR
oRDINARLc)

FaesRrcRTo

Reruotrn cATASTALE
RIVALUTATA DEL 5%

160 4,C2,C6,C7 10.60prn
MILLE Alreuore
o1o1ruen1a);

4 : pER MTLLE
(Rr-rouora
Àannz!orue
PRINÒIPÀLE E
pERtrN='ru2r.

ABBRICATO
f

ReruorrR cATASTALE
RIVALUTATA DEL 5%

140 8,C3, C4, C5, 10 69 PER l"rLLE
ALTOUO]A ORDTNARA)

AUURIUA IO HENDITA CATASTA.I-E

RIVALUTATA DEL 5OA

BO A1O,D5 10.60 pER

MILLE (AltouorA
oRDTNARA)

ATJBHICATO RrNorrn cATASTALE
RIVALUTATA DEL 5%

60 Cnreconrn D
ESCLUSO D5

10160 ,, pER

Ml!LE (ar-iquorn
gnolrynnQ

2 prn MILLE (een
RURAL»

ABtsRICA:TO ,RENotrn cATASTALE
RIVALUTATA DEL 5%

55 C1 1O.60prn
Mtlle , l leuouòre
onorNecra)

SoNo ESENTATI DAL VERSAMENTo LE sEGUENrl cArEGoRrE Dr rMMoBrLr
l ' Sono esenti dall'irnposta municipale propria gli immobili posseduti auiro'stuto, nonché gli immobiliposseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni; dalle Comunità montane, daiqonsorzi tia deni enti, ove non soppressi, ciagli enti del servizio sanitario nazionale, destinatiescltrsivamente ai cornpiti istituzionali.
2- Si applicano le esenzioni previste dall,anicalo 7, cGnlrla l. Iettere b), c), d) e), f), h) ed i) delDecreto Legislativo 30ltZ/lgg2, n. 504.
i' Le esenzioni di cui ai conrrni I e 2 spetlano per il periodo dell'aurro durante ll qrut" sussistono le condizionirrescritte dalla norma. " - -"'
+' Sono esenti dall'imposta i fabbrica{i rurali ad uso strumentaie, di cui all,articolo 9 cornma 3 bis dellecreto legge 30/12/1993, n. 557 co,r,eftito daila Legge zenittg,;q, 

". 
;i;.' 

/ vv,u'. J I

;' Sono esenti dal'tributo i fabbricati costruiti e deltlnati arrrirrp.àr, ."Si*rr.ice alla vendita, fintanro:he permanga tale destinazione e non siano in ogni caso Iocati- 
--r- ---
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6. I)ct poter usLìfÌ'Lìil'e ricil'esenziotìe (lj rrti .ii l)rccc(lenìr'rL)]illllì -i c di qLlelliì llre\/ista dall'art. 7.
collrnla l - lettera r). del Dccrelo Legislativo -ì(1,'12, 1992 n iirl. tr-rute nlodificata Jall alt. 2, cornnta 3.
del Decreto Legge 3ì/08/1013. n. 102. corrrcrlrlo corr rloLlil,crz-itrnr clalla Leggc )811)DAi3. n. 124.
per r I-abbricati destjrrati aila ncerca scientifica. i sorgeui lli'ì:-\ivi sor.ro obbligari a llresentare, a pena di
deeaderrza, entro il telnrirre oldinario ller I.r plescr-r1rzr,,irc clclla dichiaiazione IMU. apposita
dichiarazione, utiìizzando rl rrodello nrrnjsteriale lrrctli-spost,r uer la presentazione deÌla dichiarazione.
con la quale attesla il possesso dei reqursitr e inclica cli rdentrlìcatii'i catastali desli immobili ai quali il
beneficio si applica.
-Terreni agriaoli.

n a decorrere dal All0ll20l4, ai sensi del)'art lS corlma I del D.L. 06ll2l20l l, n 201, convertito con
modificazioni dalla L. 221 l2l2}ll,n. 124. corle nrociilìcato dail'art l. conrrna 707, deìla L. 141/2AB,l'lmposta
Municipale Propria non si applica al possesso dell abirazìone principale e delle perrinenze della stessa, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali ,\ I Al3-A/9. alle unità immobiliari appartenenti alle
'cooperativeedilizie a proprietà indivisa, adrbile ad airitazione pr ,ncipale e relative pertindnze dei soci.assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloeei socialr corne definiti dal decrèto del Ministero delle
Infrastrutture del 22/0ADA08; alla casa coniugale assesnata al conruge a seguito di prowedirnento di separazione
legale, armullamento, scioglimento o cessazione degli effeni civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera
d) del citato comma 2 dell'art. I3 D.L. 06ll2l20l l, n. 201 .

. a decorrere dal Oll0l/2014 sono esenti dali'lmposta N4unicipale Propria, ai sensi del cornma 9-bis, dell'art.
13; del D.L,06/l2l20l1, n.201, come modificato dall'an 2, comma 2,let. a) delD.L. 3l/08/2013, n. 102, i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa cosffumrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e

. non siano in ogrri caso locali;
.. tutte le'faltispecie appena richiamate non sono invece esenÌi dalla TASI; .

't /
zuTENLftp per quanfo sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in n'iisura integrale, i costi dei servizi indivisibili rn

precedenza richiamati, al fine di garantire la loro coretta gestione ed il rnantenimento dell'erogazione degli steisi, nonché
la censeryazione degli equilibri di bilancio, di stabilire ìe aliquote relative aì tributo per i servizi indivisibili per il 2014,
nella nrisura sqguenler

Fattisoecie immobile Aliouota TASI 2014
Areaedificabile,, '

Fabbricati A (seconde case),

C2,C6,C7 :.: ,

B. C3:C4.C5;.A10. D5- C1 .

0 p:nti percentuali

Al/A8/49.', ;',.;.', (abiiazig+9
principale..:.:.. §, ., : .pefiinenze

A2rc6lc7\', :' "

A,2 punti
perceltuali

pl A3 1'A4 I A1/ A6 I A1 / At t

(Abitazione, principale e

peftinenze C2|C6/C7ìI

4,2 punti
percentuali

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

0,1 punti
percentuali

TENUTO CONTO che:
. le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi

67'1 e 618 dell'art della L.21ll2/2013. n.147. corne
Fattispeciè immobile Aliguota TASI 20I4 Aliquota IMU

2AM
IMU+ TASI Aliquota IMU massima

al37ll220l3
Area edificabile
Fabbricato A (seconde
case), c2" c6, c'|
B, C3,C4,e5; Al0, D5,
C1

0 punti percenruali 10,60 I 0,60 10,60

Al/A8/A9 (abitazione
principale e pertinenze
c2lc6/c7\

A,2 punti
percentuali

4 per mille 6 per mille 6 per mille



A2/ A3 I A4 I A5/A6, A7,1A I l

(Abitazione prirrcrpale e

efiinenze C2lC6Ì(1\
Fabbricati rurali ad rrso

strumentale
0, I puntr

rcentual i

percentua I i
i

I_-)
i

l

CONSIDERATO
copertura prevista

inolirc che il eenito cornplessivo del tributo
dei costi dei servizi indivisibiìi finanziati del

srinrato per I'anno 2014 antnronla ad € 298.062,75, con
85,09 %, cosi determinara:

_a:tt1t":p.p&qyq:1rn ar o'f A Sl (A €2980627s
Costo complessivo stinrato dei servizi finanziati € 350 300.00

9lYo

VISTO altresi l'an ll. corrlra 15, del crtato D.L. \dl12/?01 l, r:.20i ove si prevede che .,l clecorrere dall,anno d,intposrrt
2012, tutte le delibera.ioni regolamentari e tarifforie relative alle entrate h-ibutorre clegli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell'economia e delle fnanze, Dipartimento delle finanze, entro rl rerntine rli cui all,articolo i2.
conlma 2, del decreto legislativo n.446 del t997, e conlunque entro trenta giorni clollo dota di scadenza del ternttne
previstoperl'approva:iortedel bilanciodi previsione. ll ntancatoinviodellepredeftedeliberazioninei rermini pret)isti dol
primo periodo e' scttt:ionato, previa dfJìda da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all,a'dentpimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dot)t.tte agli enti inadempienti Con decreto del Minisrero
dell'economia e delle ftttanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di nrlrro ,o,u ,egola^entare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi dù presente comma. ll Ministero
dell'economia e delle ftnattze pubblica, sul proprio siro informatico, le deliberaziotti inviate dai contuni. Tale
pubblicazione sostittrisce I'avviso in Gazzetta Uficiate previsto dall'articolo 52, cortttyo 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997"; ,

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finan2e, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot.
o. 4033/2014 del 28102i2014, la quale stabilisce le rnodalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel porrale
del Federaiismo Fiscale, delle delibere di approvazionq delle.allqu'ote o delle tariffe e dei regoiamenti dell'lrnposra Unica
Comunale; 

r /
ACQUISITI sulla proposta delÌapresente deliberazione, ai sensi del lo comma dell'art. a9 ciei D.Lgs. l8/08/2000, n.261 ,il
parere favorevoie di regoiarità tecnica del Respo/nsabile del Serwizio competenre ed il parere di regoiarità hnanziaria del
Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. I 8/08/2000, n.267;
,,.,,,,,

CON voti favorevoli rr. 7, contrari n. 4 (GAMMO, MARINO, PERRI, PROCOPIO), espressi nei rnodi e telnini di legge;

DELIBERA

l) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i.servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile Aliouota TASI 2014
Area edificabile
Fabbricati A (seconde case),
C2, C6, C7
B, C3,C4.C5. nrO. OS. Ct

0 punti percentuali

AI/A8/A9 (abitazione
principale e perrinenze
c2tc6/c7)

0,2 punti

MlA3/A4tA5tA6/ATtAtl
(Abitazione principale e
pertinenze CZ/C6/Cl)

0r2 punti
percentuali

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

0,1 punti
oercentuali

2) Di dare atto che:
. le aliquote di cui al punto l) rispettano i limiti fissati dall'art. l, com-rni 671 e 67|della L. 27/12/2013,n. t47

Differenza (B-A
52.237,25

Percentuale di finanzianrenro dei costi (B-A) / B
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ì)

" il gettito del triLrirto collsellte di ottenere un.r r-ìricerrrual. di copertula rlel cusr,r,l.'i servizi indivisibili previsti
dal vigente lel()l:rnrcnio coÌlunale. r'ichiarrrrtr rr llrenle:\;r prri al 8-S.[)9o,'o

dr rrasrnenere ai serrsi del cornrna 688 della lesee rli *.rabilita l()1..1. come r:rodificaro clal D.t- l6l20l4 al l\4inistelo
dell'econornia e delle Firranze - Dipartimento Firranze- entro il l0 settembre 2014 lr llrL'senre deliberazione al firre di
consenlirne la ptrbltlrcazione entro il l8 senernbre -qrrl srlo dcllo stesso. ir4EIi e dr consegr-renza rendere possibile il
\/ersamento della l-asi irr due rate la ìo con scaderiza l6 ortobre e la seconda con scaderrza l6 dicenrbre calcolata
secondo le aliquote anzi stabilite.
di inserire nell'apposira sezione del Ponale del Federalrsnro Fiscale gli elenrenti risultarrridalla prese,nte deliberazione
secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Minisiero dell'Econonria e delle Finanze. Diparrimento delle Finarrze
sentita I'ANCI; o

"1) Successivamente il Consiglio Comunale con"vorr f'avorevoti rr 7. c-ontrari n 4lCAMl\{O, l\'lAR}fJO, PERkJ,
PROCOPIO), espressi nei modi e tennini di legge,

DELIBERA

Dr dichiarare la presenre deliberazione immediatarnenie eseguibile ai sensi dell'an l34. conrrrra 4, del D Lgs 261/2000

'È,
a

.l)
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COMUNE DI PTZZO
Provi.ncia di Vibo Valentia

UFFICIO TzuBUTI

TARIFFE TAST 2OI4

Fattispecie immobile Aliquota
TASI
2014

Area edificabile
Fabbricato A (seconde
case), c2, c6, c7
B, C3,C4,C5, A10, D5,
C1

0 punti

?ercentuali

ALIABIA9 (abitazione
principale e pertinenze
cLtc6tc7)

0,2 punti
percentuali

A2t A3 I A4t A5 I A6t A7 tA 1 1

(Abitazione principale e

pe{rnenze CZlC6lC7)

0,2 punti
percentuali

Fabbricati rurali ad urso

strumentale
0,1 punti
percèntuali
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i ., B 1 $ET. 2014

COMUI\{E DIPIZZO 'ergL N,

UFFICIO DEL REYISORE

PARE,RE ORGANO D I REVTSI ON'E EC ONOMICO.FINANZTARIO

:

OGGETTO: PARERE APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

,}

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria richiamatq,l'art. 239 del D-lgs n. 2672000 come
modificato dall'a.rt.3 del decreto legge 10 ottobre 2011,..\. 174 1l quale prevede che l'organo di
revisione esprima un parere obbligatorio sulle proposte'di regolamento di contabilità, economato
proirueditorato, patrimonio e applicazione dei tuibuti locali;

'!
- VISTA laboz.zadi delibera, da sottoporre al C.C. per l'approvazione delle aliquote Tasi

per l'anno 2014, come disciplinate dai commi 669-703 dall'art. I legge 2711212013,n.147
, e in seguito modificati dagli art. 1 e 2 del D.L.06/03/2014, n. 16;

- VISTI i pareri espressi ai sensi dell;art. 49 comma I del D. Lgs. N. 26712000;

- VlsTO il regolamento di contabilità ' ' 1

oSSERVATO, ,

- la coerenza, conformita e compatibilita dell'atto con il quadro normativo vigente;

Su[à proposta'di deliberazione inerente l'approvazione delle aliquote Tasi anno 2014.

Vibo Valentia 0 l / 09 /2014

Y

I

t

ESPRIME PARERE FA',IOREYOLE J
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I L PRESIDENTE
F.IO PAGNOTTA ViNCCTTZO

TL SEGRETARIO GENERALE
F.to Adriana AVVENTURA

Copia conforme all'originale, in carla libera, per uso ammintstrattvo.

Dal Municipio,

ENERALE

La presente deliberazjone

consecutlvl.

è stata a{fissa all'Albo

al n.

Pretorio on-line di questo Ente in data

vi rimarrà per 15 giornidel Reg. Pub. e

L'Addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata

al n.

prescritto dall'art; l24,comma 1, del D.Lgs. n.267 del

affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data

per 15 giomi consecutivi, comee vl nmarTa

18/08/2000.

Pizzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Adriana AVVENTURA


