
ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consig[o Comunale

L'amo Duemilaquattordici il giomo Nove del mese di settembre alle ore 17:40 nella sala delle
adunanze Col15iliari.

Con appositi ar'wisi spediti a domicilio, sono stati convocati i Consiglie.i Comunali.
Fatto I'appello risultano :

Pa ecipa il Segetario Comunale d.ssa Feiicia AMATRUDA.

fuconoscìuto legale il numero degli intervenuti, i1 presidente dichiara apeta ia seduta per la
trattazione dell'argomeato in oggetto speciflcato.

Spedim al Comitato dì controlo

I]

Comune di NOCERA. TERINESf,
Prorincia di Catanzero

N. 21

De109.09.2014

OGGETTO DETERNIINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDrVrsIBrLr) ANNO 2014.

CONSIGLIER] Pres CONSIGI IFRI Prcs

KULUA GASPARE
FERLAINO LUIGI
AI.ACONA ROSARIO
MACCHIONE VTNCENZO
MANCINI EM,{NUELE
PONTIERI FRANCO
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ALBI ANTONIO
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II, CONSIGLIO COEIUNAIE

PREMESSO che con i commi dal639 al 70.1 dell'articolo 1 della Legge n. 1,r7 del 27.12.2013 (Legge di
Strìbilirà 2014), è sfÀta istituita l'Imposta Unica Comllnale flUC), con deccÌrenza daL I gennaio 2014,

basaia su due presupposti impositivi :

tr uno costituito dal possesso di inrmobili e collegato a1la loro natura e valcrc
a l'altro coilegato all'erogazione e alla iruizione di servizi comunali.

La ruC {Imposta UDica Comunale) è colnposta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente pat.imoniale, dovrrla dal possessore di inrmobili, esclùse le abitazioni principaÌi

- TASI (tributo senizi indivisibili)
componente seNizì, a carico sìa del possesscre che dell-uiilizzatore delf immobile. per senizi indivisibili
comu11ali

- TARI (tribuio servizio ritìuti)
componente servìzi destinata a linanzjare i cosii del servizio di raccolta e smaltim€nto dei rìtìuti, a carico
dell'utitizzatore.

DATO dTTO che il comma 70:l aÉ. t della Legge \. 117 deÌ27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito_IlbIggèZiglg dell'aÉicolo 1,1 del decreto l€gge 6 dicembre 2011, n.201, convedito. con
modificaziori, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTO il DECRETO-LEGGI 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamellio della
prima mta TASI per l'anno 2014. (1,1GQ0100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigenle a1: i 0-6-2014

TINUTO CONTO d€lh seguente sudditisione p€r "àrgom€nti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147

de|27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Inposta Udca Comunale)
- commi da 6,+1 a 66E TARI (componente lribuio servizio rìfiuti)
- commi da 669 a 6E1 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

\TISTO il De€reto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizìoiìi nrgeEti ir materill di firxdza,o.aìe,
no rhé' misure rolte r grrantift la fullzionalità dei ser1'izi srolti Delle istituzitni scolasti.I€», convefiito
cotr la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili coftlnali siint€ndono, in linea genemle, i ser\ izi. pre.tazioni,

attivilà, opere, lomiti dai comuni alla collettilità per i quaLi non è altivo alcun tdbuto o taritlà ;

LISTA 1a Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 09.09.2014 con la quale è sialo approvalo il
Regolamento per 1a disciplina della ruC (lnposta Udca Comunale) :

TENUTO CONTO che i Comunì. con deliberazione del Consiglio Comunale, adottala ai sensi dell'articolo
52 CeÌ decrelo legìslativc 15 dìcembre 1997 n. 446, prowedono a :

- disciplinore con rcgL)loneilto le praprie efihrne- anche ltiblttatie. s.llto Per quanto dttielrc alla
itvtiridt@:ione e rlefini-ione delle .fattisPecie ilnpanibili, dei s,ggetti pttssiri e dell.t ali(l ato ktssimd deì

singoti tùhtti. nel rispètto delle esigenze di senplì-lìcu:ione degli ade,tpi ìenti dei caùtrib enti.

,



VISTO l'art.27, commà 8o, detta L, n.,{,18/2001 il quale dispone che: ,.ll cornnra t6 deil'arr. 5j della legge
23 dicembre 2000. n. 388, è sostituito dal segIlenrè: 16. Il termine per deliber:re 1e aliquole e le tarilÈ dei
tributi iocali. coìnpresa I'aliquota dell'addizionale Lomunale sll.jRiEÉ cli !ui atl articolo l, comma 3. del
decrero legislatì\.o 28 setrenÌbre 1998. n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF. e
slLccessive modiflcazioni, e 1e rarillè dei servizi pubbhci locali, nonché per approvare i regolamenti relati!,i
alìe enlrate degli snti loca1i, è stabilito entro la data fissata da norme statali pe.la deliberezjone delbilancio di
previsione. I regoÌamenti sulÌe entrate. anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio prrchè
entro il tennine di cui sopra, hanno etlètto dal 1' gennaio dell'anno di riferìmento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificanÌente ed espressamenle prelisto dal RegokrmeDto IUC si
rinviaallenolmelegislativeinerentil'impostaunic*comunale(IUC)edallaLegge27Luglio2000n.212..
Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successi!e moditìcazioni ed integrazioni deLla normativa
regolanl, la spec'ficd -drend :

\TISTO il Decreto Legg€ 28.07.201,1, con il {ìuale viene stabilito che il tennine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2014 degli enri locali, di cui all'articolo 151 del testo utrico delle Ìeggi
sull'ordinamenlo degli enti locali, di cui al decreto legislativo 1E agosto 2000, n. 267, è ult€riormente differito
al30 Settembre 2014:

TIDITO il Sindaco ilquale propone di poftare I aliquota ordinaria dall I,6permilleal2,5permille;

ACQUISITI i pare.i favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei seÌ1izi ei sensi delt'art.
49 del D.Lgs n. 267 de1 I8/08/2000

Con voti unanimi

DELIBERd

di dare atto che le prcmesse sono pal1e integrate e sostanziale del dispositilo de1 presente
prola-edimenlo;

di determiùare l'aliquota ordinaria per l'applicazione della compoDeote TASI (Tributo serizi
indivisibili) anno 2014 nella misnra del2,5 per mille

di d€terminare Lì sesucnte àgevolazione a 1àvore dei cliversarnente abili co11 it\alidirà pari o
supe.iore al 70o/o, :

Aliquotr 0.8 per mille

,1) Di individuere i seguenti senizi indivisibili, con relativi costi. alla cui copertura la T-{SI è diretta,
anche in quota parte :

- Senizi generali. prestazioni, attività, opere 1a cui urilìtà ricade omogenearnente su tutta 1a collettività del

- Servizi deì quali ne beneiìcia f intera colletlività. ma di cùi non si pxò quantifìcare il nraggioLe o mindre

beneficio lre un citladino ed un altro e per i qùali nolÌ è pefianto possibile eftèttuare llna suddivisione ir
base all'ellettiva percentuale di utilizzo irrdividuale.

- Sen'izi a tutti i cittadiri. lna di cui non si può quaniificare il nìaggiorc c mioorc beneficio ra un cittadino

ed un altro. non .iconìp1esi pcrtanto l1ei servizi a domanda individuale.



5) di dare atto che tali aliquote e agevolazione decoirono dal I gennaio 201:li

6) di dare atto che per tutri gli alti aspetti di dettaglio riguardanti 1a discipÌine del triburo TASI si rimanda
àl Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 19 deI09.09.20I4;

7) di inyiare il presente atto entro il 10 sett€mbre 201{, esclusivam€nt€ pervia telematica, mediante
inserimetrto del t€sto degli stessi ell'apposits sezione del PoÉale del federàlismo liscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui alrarticolo 1, comma 3, d€l d€creto legislativo 28 settembre
l§q8. n. J60'

8)di stabilire per I'anno 2014 che la TASI sarà versata in n, 2 rate scadetrri il 31.12.201'l e il
30.06.2015.

9) di darc atlo che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni .egolamentari e t:ìrilfade
relative alle entrate tributarie degli enti locali de\ono esserc inviate al Midstero dell'economia e delle
finanze, Dipartìmento dellefillanze, entro iltemine di cuiall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. ,146 del 1997, e comunque e!It!9ltI94ltg_giqI!ù daua dàta di scadenza d€! termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.

I0) di dare atto che, a regime, le deliberÀzioni di approvazione deìle àliquote € delle detBzioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivam€Dte per via telematica, m€diant€
inse mento del t€sto degli stessi nell'àpposita sezione del Porfale del federalismo fiscale, per 1a

pubblicazione nel sito intormatico di cui all'ar1icolo 1, comnÌa 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successi\,€ modificazioni. I co uni sono, altresì, tenuti ad inserire nel1a suddetta sezione g1i
elementi risultanti daÌle delibere. secondo le indicazioni stabilite dal Ministero deli'economia e delle
iìnaize - Dipaftimento delle finanze. sentira 1'Associazione nazionale dei comuni itaìiani. L'efficaciadeile
deliberazioni e dei rcgolamenti decore dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
infomatico.Il comuneè tenuto alla pubblicazione degli atti cone sopra indicati, nell,apposita sezio ne
del Portale del federalismo fiscaìe, entro il28 oftobrè di ciascun aDno di imposta; a tal fine il comune
è tenuto a elfettuare I'invio entro il 21 ottobre dello stesso anDo. In caso ili mancatr pubblicàzione
entro il termin€ del 28 ottobre, si applicà 

-o 
gli atti adottati per l,anno pr€ced€nte.

11) dj dichiaÉrc il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delt'art. 134, coirma 4 del D.Lgs.ls
agosto 2000, n. 267.



F.venhrali Osservazionl

COMUNE Dt NOCERA. TERINESE
(Provincia di Cataruaro)

OCGETTO: DETERIIIINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COIIPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI IIIDIYISIBTLI) ANNO 2014,

PARERE DI RE€OLARITA' TECNIC,d

NESSL]NA' ' .'

Premesso qùanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del

pro\'vedimento indicato in oggetto.

Nocera Teritese, li
ERVIZIO

I1 sottoscritto Responsabile del Sen-izio Finanzi
ESAMINATA la proposta dei deliberaziore indicata in oggetto;

VISTI gli atti d'Ufticio a corredo delia pratica;

\ ls lO il bilancio di prer isione dell'esercizio 'n cor'o:
VISTA la iegge 15.05.799'7,n 127;

VIS lO l an. aa det D.Lg(.2o7 2000

ESPRIME

Parere favorevoie sul1a regolarità contabile della deliberazione in esame;

)

gca )

Nocera Terinese li,

vtztoF,T,



11 piesente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRE 6LIO COM SEGRETARTO COMUNAI,N

Che la presente deliberazione:

tr Viene affissa all Albo Pretorio comunale per quindici giomi consecùtivi dal

ritto comunale, \'isti .qli

d-òsa Felicra Amatruda ^Ba-à-=-<---q\

ATT

lo.aQ- 2s(v. . ''. '',.' I
Prescritto dalÌ'Ait. i24. comma 1. del T.U. 26712000, senza reclami:

fl Vienetasmessaconletteran...........,indata......-........,ai Signori capi Gruppo consiliari
Come prescritto dali'An 125 T.u.26712000;

a Oggi stesso riene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei comuni

tr
tr

( Co.Re.Co.):
g in relazione ai combinato disposto degli Artt. 126 e 121'1.U.26112000:.

E per essere sottoposta a controllo per iriziativa della Giunta Municipale (An. 127 T.U. 26712000)

Non è soggetta a1 controllo preventi\-o Afi. 13:1, coÌrma 3 ( An. 121 'l.U. 267 /2000).

E' copia f'ont-olme All originale

11 Sottoscritto inoltre:

ATTESTA
6; Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo

E Perché dichiarata irùnediatamente eseguibile (An. 134. comma 4 T.U. 267i2000)

6 Decorsi l0 giomi dalla pubblicazione (Aft. 13,1 comma 3 T.LI. 26712000)
Decorsi i0 giomi dalla ricezione da pafie del Co.Re.Co.:

ù dell'atto (art. 1i4 con'mla 1 7.U.267/2000)
,-., tleì chi,rrimenti o elementi integati\'ì di giudìzio richiesri (tu1. 133, comma 2. T.U.267/
- 20001 senza che sia \tata comunicata Ì'adozione di provvedimento di annullamento.

tr Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non ar er riscontrato vizi di legittimità (Arr. 13r1. comma
1T.U.267i2000.-

1l Segetùio Comunale
D.ssà Feìicis Am;ìnrda

IL SEGRETARIO CO}IUNALE

<ojr33

Nocera Tednese.li

Dort.ssa Felicia Amatruda



In riferìmento alla deliberazione sopra epigrafata sifa presente che laddove si è stabilito che la TASI sarà

versata in due rate scadenti il 31.12.2014 e il 30.06.2015 deve intendersi: " di slabilire per l'anno 2014 che

la TASI sarà versata in due rate scadenti 16.10.2014 e 16.72.2014"

Nota direttifica della deliberazione diConsiglio Comunale n. 21 del 09.09.2014

ARIO COMUNALE

licia Amatruda ,-a-2.;d('--se-


