
    COMUNE DI FOSSALTO
    (Provincia di Campobasso)

PASSARO GIANFRANCO  P GEOM. CIRESE ALDINO     A

RUSSO MASSIMO     P

CORNACCHIONE MASSIMO  P LA PADULA GIANCARLO     A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Numero  7   Del  30-04-2014

        Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI COMPONENTE
                           TASI ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici,  il giorno  trenta del mese di aprile, alle ore 19:30,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Procedutosi all’appello nominale risultano:

   GEOM.MANOCCHIO NICOLA
GIOVANNI

SANTORO NICOLA  A TULLO DOMENICO     P

DOTT.SSA COLANGELO MICHELINA  P

BRIENZA FLORINDO  A MASCIOLI GIOVANNI     P

D'ALESSANDRO ANTONIO

DOTT.SSA MORCONE MANUELA  P

    P

  presenti n.   9 e assenti n.   4.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume  la  presidenza il geom. Nicola Giovanni Manocchio, in qualità di Sindaco.
Partecipa la dott.ssa Silvia Perrella, Segretario comunale, con funzioni consultive

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della
presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi del D.L.vo
18/08/2000, n. 267:

VISTO: Si esprime parere Favorevole  per la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lvo 18/08/2000 n. 267.
Fossalto , lì 30-04-2014      

   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                              f.to Dott.ssa Silvia Perrella

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lvo 18/08/2000 n. 267.
Fossalto, lì 30-04-2014      
      Il Responsabile dei Servizi Finanziari
                                                                                                              f.to Dott.ssa Silvia Perrella

 P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

 Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di1)
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui2)
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della3)
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

 L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.4)

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto5)
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, 20  per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l’aliquota di cui al comma  restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare.

 Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,6)
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC.

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
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prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno
2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi2)
indivisibili) anno 2014 :

ALIQUOTA  1,00 per mille-
(Abitazioni Principali, relative Pertinenze e altri fabbricati come definite e dichiarate ai fini

IMU)

3) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 30/4/2014;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
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l’approvazione del bilancio di previsione;

6. la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, ad esito unanime
favorevole, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma, del T.U. 18/8/2000, n. 267.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

                         Il Presidente Il Segretario Comunale
          F.to Nicola Giovanni Manocchio                      F.to Silvia Perrella

Reg. Pubbl. n°   183             del  08-05-14            

  Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1°, della Legge 18/6/2009, n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico per
quindici giorni consecutivi.

Fossalto lì 08-05-2014

                 Il Segretario Comunale
                                      F.to Silvia Perrella

____________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-
viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1°, della Legge 18/6/2009, n. 69 per quindici giorni consecutivi dal  08-05-2014
al  23-05-2014

Fossalto, lì 08-05-2014

                                                                                          Il Segretario Comunale
                                                                        F.to Silvia Perrella

è divenuta esecutiva il ____________-

       perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lvo  267/2000);

      nell’ 11 giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lvo  267/2000).

Fossalto, lì _____________

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                                      F.to Silvia Perrella

_____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Fossalto, lì 08-05-2014
                                                                                       Il Segretario Comunale
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                                                                                       (dott.ssa Silvia Perrella)
_____________________________________________________________________________
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