
COMUNE DI ORSOMARSO
PROVINCIA DI COSENZA

Verbale di Deliberazionc del Consiglio Comun{le

11 Approvazione Regolamento IUC ed
ed aliquote IMU

aliquote TASI, TARI

I-'anno duemilaquattordici (2014). addì sedici dcl mese dj scttembre alle ore l9:00 c. in

prosccuzione. fino alla fine dei lavori, nei locali del centro visita dcl parco p.zza ciannìni del

comune suddetto.

Preria l'osservanza delle lòrmalità prescitte dalìa vigente normaliva, vennero oggi LL,n\ocarr r

componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria. seduta pubblica. prima

convocazione-

All'appello risultano:

l I DE CAPRIO

NOME

Data 16t09/2014

Alrtonio

Clarìssa
Carme n

CO\SICLltrRl ASSTGNAT|: N. I I (comprcso it sindaco)

COIIPONENTT PRESENTT : N.8

I BOT1 ONE Alberro
J CANDIA Emanuela Consiglìcre.I ADDUCI Pietro Consiqlìere
: RO|0\DARO Maue.,
6 14!D!o Angelo
7 MAR{I'A
8 CAMPAGNAq PARA\ A ll Angelu
l,r L\LRlto P...,.,r" rr{lt_Aul{l lO pasquaìe L.
]1 RIENTI Simone Consiglierc

IOTALE 8

CONSICLIERI lN CARTCA: ),{. r I

COMPONENTI ASSENTT: \. l

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assumc la presidenza il Sìg. De Caprìo
Antonio nella sua qualità di Sìndaco. per la trattazìone dcll,oggelto sopra indicato. regolannentc
iscritto aìì'ordine del giorno, premettendo che. sulla proposta cìi delibcrazione. ha espresso parerc
far'919y61a,

ff i Responsabili clej Senjzi intercssari (art.49. c. l. del D. Lgs. n.26712000):

Assisle ìl Segretario Comunale dr. Andrea Rìme(ììo.



COMTINE DI ORSOMARSO

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALD

OGGETTO: Regolamento (IUC) lmposta

,tor*. anno 20ì4 ED ALIQUoTE IMU'
Unica Comunale ed

TASI E TARIFFE TARI.

IL SINDACO

-pREMEsso che con. i commidal:j:-"1 lfiji li[:'".]*'l::"t"'t%,'l;::"'fl]"".j,-l,t."., ,li Srtùilitò 20l'r). è stata lstrl

:?f;lril;ffi;su d're pre"upposti rmpoil!ì,io 
uru ro,o - nu,u,u. ,uto,.

I uno costiruito dal possesso dl Imm-oolt

- i^"* 
";ìi;;;;"il'"rogazione 

e alla fruizione di sen izi comunalt
-,"ìii 

ìi,i5.,à ,'; Éomuzare) è composta da :

-$fll timDosla tfiuniciPole propttal 
ossessore di immobili, escluse le abitazioni principali

.umoonente patrimoniale' dovula dal p

:*i*"X['::f;:;ffiJ;':li'iJi"r"""ssore che de,'utirirzatore dert'immobire' per senizi

indiiisibili comunati

- ieRI (rasra su;.flli) - ..are i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti' a

componente ser!izi destinata a ltnanzt

,{,Tiiil.:$'#x!T':"""j.I[\ì; [],'"'; ::H;:l§ìT ìli1]':,, ,"a,e srabi,isce che , isri,,vione

\ISTO il comma /ur ari r u,rq ''""ì 
iuoolicazione dell lmu:

.lelia luC lascia salva la dìscipltna pet ' "vviiT.r."1ìì: n 147. il qr.rale subiliì:ri*:Xiruiì:
\-lSTo il cornma 704 an l della'".*?ì;;il;òil. 

n. 201. conrefliro. cot

['J'*" 
,i:',:"l,1l."idiii:.11l[I;H::.J.",H]f 

il*.,, " " 
resoramen."re risuardanre,a

rÉ-xuro corr'o a''i"::::']:,'il";;;";ii. ,lo', 
"n" 

stabilisce' tra l'altro' f istituzione

::ìril:,ti'l Hy,i"TJL"lliì 
'.1 ;;' ;*aio 20r4 ede'e sue componenti:

RAvr.rsArA perranto' opporturutà }' ffi :: j,;#[ Xnf :li|y: ;*;:il,j"ri1,:1
5uo intemo la disciPlina' delle^'s'-"J:t'"Til'i, 

'"0i" ''tn'",n"'o 
sostituendo il regolamenlo

Iffiy;lì 1"' [;'JJ: [:iff ii Jì*; 
"; 

;' ff '"'; "'ìl lÌ""'iJ*,i,]fl :J'll"l#1
lIìi","r'iì-i^"''e la 

'liscìplin" 
del nuo\o uiburo IAsl ri\olto ar trr

indivisibili dei Comuni i

TENUTO coNTO derla seg'ente suddivisione per .,argomenti., dei commi del'art l della Legge

,lio, 
^r, 

.,:-':-,ott (lesge di stabilita 2014) :

- commi da 639 a 640 lstituzione tUC (lmposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tdbuto servizio rifiÙti)



IL CO\TIGLIO CO\IL \ALE

vISTA la proposra di delitrrazione ar enre ad oesetto: .{ppro\ azìone Regolamenlo l{tC ed aliquo!e
I 1Sl. T.{RI ed aliquorc l\{U:
YISTI iparcri favorevoli di cui al D. Lgs.267,00:

E ner quanto coDceme la regolarità tccnica. il responsabile del sen,izio interessato (arlicolo 49.
a.ìmma ìl:
Ee. per quanto concerne la regolarità contabile (afiicolo 49, comma l). il responsabile c1i
'r-'. n-r.d:

\ ISTO I'an. 42 del D. Lgs. 267100 sulla competenza del Consiglìo ComunaÌe:
\ ISTo il 

'igente 
"Regolamento coÌÌrunare surÌ'ordinamento ticgli uflici e crei serrizì,,r

\ ISTO lo Staturo Comunale:

'- .. ì jeguenti risuÌtati della votazione:

:.".nti n 3 lPeravtl. Laurib, Rienti);

.: j'. otr|o li all' u nani mità.

Dl approvare l'allegata proposta

TASI. fARI ed aliquote IMU.

Df,LIBERA

avente ad oggettot Approvazionc Regolamento IUC ed aliquole

: .racessivamentc.

IL CONSIGLIO COMUIiALE

i-,,niiderata l'urgenza che riveste Ì'esecuzione dell,atlol
. o.'an. ll4.rontma,l.del D.l F(. lU dEosto 20(,0. n. 2h7. 1h( le,ludlmcnre rec d.«t Nel cas, di ursenza te detibetuztùhi Jet cabgltù o Llellu gtuntd poss,,no e\sete Llichturdtei.aq.l.ùtrh, t. c. rutDttt..u4,tt.r_ ._r,"6,,..,1"1t,*oj*o,,,,-;;, ';;:;, "'

( .rn \.otì unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare la presenle deliberazione immediatamente esecuibìle.



- commi da 669 a 681 TASI (componente tibuto servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.46 del 8.08.2014, ad oggetto: " Regolamento per la

disciplina dell'lmposta comunale unica (IUC) presentazione al Consiglio Comunale" nella quale

viene proposto al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina

dell'llnposta comunale unica (lUC);

ESAMINATO 1o schema del suddetto Regolamento IUC, proposto dalla Giunta comunaìe e

predisposto dal competente settore T buti ed altre entrate del comune, costituito da I1. 58 articoli,

aìlegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e sostanzialel

f'ISTII'art.52, commi I e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che -"le province edi comuni

possoho alisciplinarc con regolamento le prcprie entrate' anche tributarie, satfuo per quanto attiene

olla intlividuazione e'defnizione delle fattispecie imponibili, .lei soggetti passiri e della aliquota

ùassima dei singoli ttibuti, nel tispetto delle esigenze di sempl(ìcazbne degli adempimenti dei

co tribuenti. Per qu.tnto non legolame lato si opplicano le disposizioni di legge |igenti l
regolattenti sono approroti coh d.eliberazio e del comune e delh pfol)incia non oltre il telmiv di

approvazione del bilancio di pret'isione e fion hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno

successivo.... "l

- l'art. 53, comma 16, della Legge 2311212000, n. 388, come modificato dall'art 27, comma 8, della

Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede chet"il termine pel deliberare le aliquote e le tariJfe dei

tributi locali, compresa l'aliquoto dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'atticolo l, comma

3. del clecreto legislL iro 28 settembfe lgg8, . 360, recanle istituzio e di una addizionale

comunale all'IRPEF, e successire modifrcazioni' e le tariffe dei ùeflizi pubblici locali' nonché per

approtare i rcgolamenti relatiyi alle entrute degli enti locali, e' stabilito entro la data lssdta da

norme slatali pef la deliberazione del bilancio di prcyisione. I tegolamenti sulle ertlldte, anche se

approt)ali successirame te all'i izio dell'esercizio purché entrc il terùine di cui sopra, hofino

elletto dal 1 ge naio dell'anno di tderinento":

- il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'lntemo, in cui viene fissato, in uÌtima battuta, al 30

senembre 2014, il termine per la deliberMione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di

cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto Lgs.267l2000;

Visto 10 Statuto Comunale;

Per i motivi tutti avanti espressi propone al Consiglio comunale di

DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;

2) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo intemo la disciplina delle sue

componenti IMU - TASI TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente



regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in qualto
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione deÌ nuovo regime TARI, e

disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei
Comuni;

3) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
tll C) come sopra descritto:

,1) Di propone in Consiglio comunale le seguenti aliquote :

- per I'IMU hssare l'aliquota del 2014 , per le seconde case allo 0,96 per cento;
- per la TASI di istituire il tributo , approvare il relativo regolamento e fissarc un

ALIQUOTA 0 (ZERO) per mille, in tal modo esentando il pagamento per la prima
czìsa sul teidtorio comunale di ORSOMARSO .

5) Dl APPROVARE l'allegato PIANO FINANZIARIO , che prevede un totale costi per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , nonché della raccolta differenziata, per un
totale di € 134.000,00 , tale importo viene inserito nel bilancio di previsione dell'anno 2014.

6) DI APPROVARE , altresì le relative tariffe della TARI , per come illustrate in allegato dando
atto che con tali aliquote si copre il 10070 del costo , per come imposto dalla legge di stabilità
per l'anno 2014 , non potendo piu applicare la TARSU .

7) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal lo
getrnaio 2014 e di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiraturo ad
assicurare 1'equilibrio di bilancio;

8) 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 giomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazioùe

del bilancio di previsione.

9)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

oRSOMARSO 04/09/2014

,'i:.i;i l, '

l:
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COMUNE DI ORSOMARSO
PROVINCIA DI ,COSENZA

PARER]

,.,r""* ,ill,, reeoÉira recnica ri .en.i
.rfl,an.- l(l_comma I _ drl l). lg.. lg]gosro 2000. n"267
PARERE FAVOREVOLE

Orsomarso, Adcti 
1 i: ::I, 2CI14

,,1i(re sulJa rcgolarità rontabile
,iill'afi. .lg-comma l. _ a.f O. f *r.
- .tt)4. n"26'7
/ \R]JRE FAVOREVOLE

' rriolnarso, Addì

IL ERVIZIO

al
18

_f_
sensl

agosto

IL IìESPONS EIìVIZIO



La pre6entè deliberazione viene lelta, approvata e sottoscrifia
I

llSeg io comunale
rea Rimedio

Sl ATTESTA che la presente delibera è stata

quindic'giorni consecutrvr a decofiere oa oggi.

legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

p,or nl)lti o.t 2 § §EI, 20i4
Orsomarso

1. I
Z !J bL J, I,U.''

Res. puobr N ttr(, lutq
ATTESTATO DI

Sl ATTESTA che copia della presente deliberazione è
quindicigiorniconsecutivi uar 2 g S'iT,20i4
Orsomarso

data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale or-rre per

ar sensi dell'art. '124 del Testo lnico 18 agosto 2000, n.267 del,a

llSegretario
Dott aRi

."*.4-

PUBBLICAZIONE

stata pubblcata _sutl4loo pretorio comunale on /ire per

L /, ,l* c LL,
ll Responsabile del Servizlo

I

ESECUTIVITA'

Sl ATTESTA che la presente deiibera è divenuta èsecutiva jn data odie.na

(§) essendo stata dichiarata immediatamèntè eseguibile ai sensi dell'a,1. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto
2000, n.267.

(O) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenutè
richieste di invio alcontrollo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 26712000)

Ai sensi de 'aft. 3, comma 4, dela legge n. 241/1990 contro il presente afta è amnesso ricotso, ento 60 giorni
dalla notificazìone e/o pubblicazione, al compelente T.A.R., awerc in via altemativa dcorca sthodinatio al
Presidente della Repubblica, da prcpone entro 120 giamidalla notificazione e/o pubblicazone_

2I §LT' 2014
Orsomarso _

comunale
Rimedio

7^.,1-


