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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero  17   Del  09-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI PER L' ANNO 2014;

 L’anno   duemilaquattordici,  il giorno  nove,  del  mese di settembre,  alle ore 18:05 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato dal Sindaco ai sensi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale,   in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con la
presenza all’appello nominale dei seguenti Consiglieri:

GRILLO BENIAMINO A RAIMONDO MICHELE P
FAIA FERDINANDO P SESSA ANTONIO P
GASPARRO DONATO P GUGLIUCCIELLO VINCENZO P
VECE MARTINO P MAZZONE DONATELLA A

ne risultano presenti n.    6 e assenti n.    2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000   il  Segretario Comunale, DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA.

Il Vice Sindaco,  FAIA FERDINANDO,  constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la  discussione sull’argomento in  oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno
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Il Vice Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. Anche questa delibera è stata già approvata in
Giunta Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge di stabilità per l’anno  2014  del 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che  a
decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, di una componente riferita ai servizi che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che con Regolamento in corso di pubblicazione, da approvarsi prima della assunzione del presente
deliberato, è stata  determinata la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente la componente  TASI;

Dato atto che il Consiglio Comunale determina le aliquote per il tributo entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed
IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31/12/2013,  fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle
diverse tipologie di immobili.

Evidenziato che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione dell’imposta comunale
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2014, data
di istituzione del tributo TASI;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 08 del 02 maggio 2014;

Visto il decreto del ministero degli Interni del 29 APRILE 2014 con il quale è stato differito al 31/07/2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto il Decreto Legge nr. 88 del 9/06/2014  con il quale è stato differito dal 16/6/2014 al  16/10/2014  il
termine per il versamento della rata di acconto;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislativi
inerenti il tributo;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 ed relativi allegati, tiene conto di quanto
previsto in questo atto deliberativo;

Dato atto altresì che con delibera di G.C. n. 50 dell’11-07-2014 sono state approvate le aliquote IUC-TASI
per l’annualità 2014;

Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
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- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge su n. 6 consiglieri presenti e votanti, (assenti
Grillo B. e Mazzone D.)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

-di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote :

Aliquota 2 (DUE) per mille per abitazione principale intendendo come tale l’immobile iscritto o1)
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente;

Aliquota 2 (DUE) per mille per le pertinenze dell’abitazione principale intendendosi·
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage), e C7 (posto
auto ora classate come C6 cl. 1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria
catastale.

Aliquota 1 (UNO) per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 32)
bis del D.L n. 557/1993.

Aliquota 1,60 (UNOVIRGOLASESSANTA)  per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree3)
scoperte nonché edificabili a qualsiasi uso adibiti e fabbricati di categoria D (ivi compreso i
fabbricati posseduti dai residenti all’estero che scontano l’aliquota IMU agevolata del 5%°);

di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così4)
come indicati nell’allegato prospetto che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

di dare atto che le aliquote  approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio5)
2014;

di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 42.800 e che la presente deliberazione6)

verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche
disposizioni vigenti a cura del responsabile del servizio Tributi;

di differire dal 16/6/2014  al  16/10/2014  il termine per il versamento della rata di acconto per gli7)
immobili di cui ai punti 2 e 3, mentre per gli immobili di cui al punto 1) si procederà ad un unico
versamento entro la data del 16 dicembre 2014;

di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa8)
vigente in materia;

di proporre al Consiglio Comunale , per quanto di competenza, l’approvazione del presente9)
deliberato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 09-09-2014 COMUNE DI SENERCHIA

Pag. 3



di dichiarare con esplicita e separata votazione: con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge
su n. 6 consiglieri presenti e votanti, (assenti Grillo B. e Mazzone D.) la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – .D.Lgs 67/2000.
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Approvato e sottoscritto.

Vice Sindaco Segretario Comunale
F.to  FAIA FERDINANDO F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito del
Comune e affissa all’Albo pretorio comunale il giorno 09-09-2014 per rimanervi quindici
giorni consecutivi  ai sensi dell’ art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, lì   09-09-2014 IL MESSO COMUNALE
F.to DE SIMONE LUISA MARIA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo pretorio On Line del sito del comune il giorno 09-09-2014 al numero 375
per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì   09-09-2014 Segretario Comunale
DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA
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