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L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese settembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze

del Comune - Biblioteca Comunale, convocato con awiso scritto in data 23.09.2014, consegnati a

domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del

Presidente, in seduta straordinaria urgente di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto

dai signori:

COMPONENTI Pres Ass. COMPONENTI Pres. Ass.

I Crupi Vincenzo Rosario X 9 Panzera Giuseppe X

2 Stilo Antonio X l0 Autelitano Giuseppe X

3 Palamara Palmiro X l l Scordo Anna X

4MaTara Sergio X 12 Favasuli Giuseppe X

5 Rodà Leonardo X 13 Faenza Carmela X

6 Rodà Domenico X

7 Ollio Maria Luisa X

8 Massimo D'Aguì X

Presenti n. 13 Assenti n. /

Assiste il segretario Comunale Dr.ssa Paî\zia Bognoni, verbalizzante.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei consiglieri presenti pari a n.l2 su dodici, oltre il
Sindaco, assegnati al Comune e su numero dodici consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai sensi

dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, dichiara aperta la seduta'

Premesso che sullq proposta della presente deliberazione:

- ll responsabíte del servizio interessoto, per quanto concerne la regolaritù tecnico, ha espresso porere

favorevole;

-tl responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regoloritò contabile, ho espresso porere

favorevole;



Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco che illustra il punto posto all'ordine
del giorno;

Sentita la relazione del Sindaco e non essendoci alcuna richiesta d'intervento
sull'argomento, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a procedere alla votazione
relativamente al "Tributo servizi indivisibili TASI: determinazione delle pliquote anno
2014":

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che I'art. l,comma 639, della Legge 271121201"3, n. I47,ha istituito I'imposta
unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel hibuto per i servizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore che defl'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a frnanziarc i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'úilizzatore:

CONSIDERATO che:

- con l'art. l, coÍrma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che nella
determinazione delle aliquote TASI, per I'anno 2014, possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo del coÍlma 677, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano ftnanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma 2 D.L. 20112011, convertito in L. 21412017, detrazioni d'imposta o

altre misure, tali da generare effetti sul 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 citato D.L.20tl20ll;

- I'art. 1, comma 678L. 14712013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 13, comma 8 D.L. 20112011, convertito in L.21412013, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, I'aliquota massima
della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- nell'ambito della TASI, l'art. I, comma 681 L. 14712013 prevede che, nel caso in cui
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta
dovuta dall'occupante in misura compresa fra il l0 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI dovuta;

EVIDENZIATO che:

- nella determinazione delle aliquote TASI 2014 si dovrà tenere conto della necessità di
aff,rancare quelle dell'Imposta Municipale Propria (IMU)I, in considerazione della
disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 14712013, in base al quale I'aliquota
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare I'aliquota massima
consentita dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre2013, f,rssata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L.14712013,1'aliquota di base della TASI è pari all'1
per mille, mentre per il 2014l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma
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restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per
ftnanziare le detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essè equiparate;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 683 L. I4712013 prevede che le aliquote della TASI devono essere f,rssate
in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del seftore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza
diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte àal Comune;

- la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di
pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale, owero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno;

VISTO il regolamento comunale disciplinante I'Imposta Comunale Unica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 0210912014 avente ad
oggetto "Tributi servizi indivisibili (TASI) .Determinazioni aliquote anno 2014',.

RILEVATO che :

la Commissione Straordinaria con atto deliberativo n.53 del 2llIIl20I2 ha dichiarato lo
stato di dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art.246 del d.lgs .vo n.26712000;

con decreto n.0110232 del I7ll0l20l3 il Ministero ha approvato il bilancio stabilmente
riequilibrato statuendo che questo Ente dovrà per .rn p"riódo di cinque anni a decorrere
dall'anno 2012, nella misura massima consentita dallalegge;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli 13 espressi per alzata di mano espressi da n. 13 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
DI APPROVARE le tariffe TASI da applicare sugli immobili adibiti ad abitazioni principali
e relative pertinenze;

DI DETERMINARE la misura delle aliquote TASI per I'anno 2014 così come di seeuito
meglio schematizzato:

- 2,5 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze;

DI STABILIRE , per l'anno 2014, le seguenti scadenze di pagamento :

l^ rata 16lI0l20l4
2^ rata 16ll2l20l4.



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Dr. Domenico Rodà)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Patrizia Bognoni) .

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 del T.U.E'1. d.les 267 /z00o)

Siesprime parere FAVOREVOTE in ordine alla

REGOLARITP( TECNICA

IL RESPONSAB'LE DEL SErIORE

(Domenico liriti)

Siesprime parere FAVOREVOLE in ordine alla

REGOTARITTí CONTABITE ED AttA
COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Domenico liriti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. L24 del T.U. E.L d.les 267 / 2ooOl

ll sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione

viene publicata all,Albo pretorio on line, ové vi rimarrà per L5 giorni consecutivi, ar'....'0'..$'..$II- 2El4
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