
COMUNE DI TAURASI
roIMLLINO

ORIGINALE

Codice ente I Protocollo n. 3053

Del 10.09.2014

DELIBERAZIONE N.39
in data: 10.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZAO INARIA E STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE ED IN
SEDUTA PUBB CA

OGGETTO: inazione aliquota TASI.

L'a o duemilaquattordici, addi dieci del mese di settembre, alle ore 19.30, nella

sala delle adu previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalia vigente legge comunale e

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.provinciale,

All'appello risulta

9 - Tranfaglia Antonio

1O - Tranfaglia Paolo

11- Dello lacono Walter

Assiste il Seg

verbale.

Totale presenti 10

Totale assenti t

o Comunale sig. Fitippo GIUDI'ITA il quale prowede alla redazione dei presente

Essendo legale
aperta la seduta

degli intervenuti, il Sig. Tommaso Cozzolino assuma la Presidenza e dichiata

L - Cozzolino T

3 - Buono Anto

4- Di Iasi Ma

5- Sartorio

6 - Penta Teo

7 - Pastore Se

La tr attazione deli' o g getto sopra indicato.



I

III Segretario Comuiirale illustra la normativa clae ha intlodotto questo,nuovo tributo che va aftnanziarc
.,..,,.,1

i servizi indivisibili je che come soggetto passiva indivi,lua sia il titoliue di diritto reale ctre L'utilizzatore.

Ricorda che I'aliquoia massima fissata dalla legge è pari al 2,5 per millo, con la possibilità per il solo anno

2014 di applicare uria ulteriore maggiorazione pari allo 0,8 per mille. I1 Segretario spiega che I'aliquota

proposta del 1.7 fier mille scaturisce da una serie rli simulazioni ed analisi effettuate dall'ufficio

preposto che hann{ dovuto contemplare I'obiettivo complessivo di riduzione del carico fiscale con

quello di garantire ilnaregsio di bilancio. Si è quindi giunti alla determinazione di una erliquota pari al

1.7 per mille con rihuncia all'applicazione della maggiorazione.
I

Tale aliquota dowà 'finanziarei servizi indivisibili comunali i quali, in linea generale sono servizi,
I

prestazioni, attività,lopere forniti dai Comuni alle collett.rvità per i quali non è attivo alcun tributo o

tariffa. 
i

I

Il Comune nel dete|minare I'aliquota deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale le somme

delle aliquote TA$I e dell' IMU per ciascuna tipologia di immotrile non sia superiore all'aliquota
.l

massima consentit{ dalla legge statale per I'IMU al3,llÍ212013, fissata al 10,6 per rnille, e ad altre
. | .r r | .r n rr 

^^1 
1tr^t:^-- -r^ -^^^^^!*^ -^- .^,,,'minori aliquote, in helazione alle diverse tipokrgie di irnmobile. Per LI20I4l'aliquota massima non puo

I

eccedere i12,5 per qhille, a cui può sommarsi un ulteriore 0,8 per mille; pertanto in caso di applicazione
I

il limite del 10,6 diraentapari aIt,4 per mille ed il 2,5 at;somma a 3,3 per mille.
I

I

Per i fabbricati ruraii ad uso strumentale di cui all'art. 11ì comma 8 del D.L. 611212011 n. 201,convertito,

con modificazioni flalla legge 22ll2l20ll, n. 2I4,l'aliquota massima della TASI non può comunque

servizi

meglio,

cosi si

sarebbe faflauna

Tanto Premesso

uditi interven

IL CONSI(]LIO COMUNALE

sopra descritti;

Acquisiti i pareri regolarità tecnica contabib resi dal Segretario

finanzíarro ai sensi dell'art. 49 del D.Les n.267

I

Con la seguente volazione espressa per alzatadimano:
I

I
I

Presenti e votanti: ri. 10
i

I.. A
voti favorevoli n. I voti contrari n. 2 astenuti n. 0

I

DELIBERA

1) Di determinare frer I'anno 2014le seguenti aliquote perl'applicazione della componente TASI (Tributi
i

I

servizi indivisibili) i

Responsabiie del

itrott. Fillippo Giuditta



ILLUMINAZIONE PUBBLICA
I

MANUTENZIONF STRADE
l

MANUTENZIONF AREE VERDI PUBBLICHE

VAzuE

i

1,7 per mille per abltazioruprincipali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;

1,7 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e r:elative pertinenze e per aree

edificabili. I

Di individuare i segyenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,

come da sesuente elenco dettaeliato

SERVZI COSTI

1?. r57.121,00

€76.292,00

€ 500,00

€ 56.000,00

Totale costi servizi indivisibili € 289.913,0

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono drLl 1 gennaio 2014.

I

2) Di stabilire "hi 
1" scadenze per il pagamento della TASI sono di nonna quelle previste per il

pagamento dell'IM,U (16 giugno - 16 dicembre), salvo il caso dell'arnno 2014 per il quale I'acconto è

posticipato al 16 ottobre.
I

3) Di stabilire, ai slnsi dell'arti comma 682 della Iegge 17412014 una riduzione del 50% sull'importo

TASI a valere sutl'abitazione principale per i nuo;ei familiari il cui indicatore d.ella situazione

economica equivalpnte (ISEE) sia inferiore acl euro 5.000,00. Per ottenere le riduzioni di cui sopr4 gli

aventi diritto dovrairno presentare apposita richiesta es.tbendo modello ISEE entro il 31 ottobre di ogni
I

anno; mentre per 1'{nnualità2014 il termine è fissato al30 settembre.
i

;

4) Di inviare la pr{sente deliberazione al Ministero dtfl'Economia e delle Finaru;e, Dipartimento delle

ftnatrze, entro il telrnine di cui all'art.52 conuna 2 del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
I

11 1 , r. Igrorm saracraLaqr soadenza del termine previsl.o per l'alrprovazione del bilancio di previsione.

Dopo di chè

IL CONSIGLIO C]OMUNALE
j

!

Con la seguente vofazione espressaper alzatadi mano:
I

I

..1
Presenti e votanti: n. l0

I

j

voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 2 astenLuti n. 0

DELIBERA

Di Dichiarare il lresente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile.



Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 consecutivi apartire dal10.09.2014 al 25.09, 14 ai sensi

dell'Art. 124, comrna 1' del T ,U, 2671200

Addì, 10.09.2014

Letto, approvato e

Deliibera di C.C. n. 39 del 10.09.2014

RET NALE
Dott. tip A

CERTIFICATO DI T]SECUTIVIIIA'

Si certifica che la liresente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267100:
,Í**

o E stata dichiarata immediatamente 134 - comma 4o del D.Le:s 267100

Addì, t0.09.2014

I]L SEGRETA.RI CO ALE
Dotf. A

o 3, comma 18 e 54, Legge 24412007, èSi certifica; che questa deliberazione,
stata pubblicata sul sito V/EB il gi

Data" 10.09.2014 i

4

ALE


