
IL PRESIDENTE

Procede  alla  lettura  dell’allegata  proposta  sulla  quale  è  stato  espresso  il  parere  favorevole  del  
Responsabile del settore Economico-Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,sulla quale è 
stato espresso il parere favorevole del Responsabile del settore Economico-Finanziario;  
VISTA la legge 27/12/2013 n°147;
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta dai 7 Consiglieri presenti e votanti;   

DELIBERA

1-di  dare atto   che le premesse sono parte integrate  e  sostanziale del   dispositivo dell’allegato  
provvedimento; 
2- di stabilire ai sensi dell’art.5 C  del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale,le 
seguenti detrazioni ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili(TASI ) per l’anno di 
imposta 2014;

a) Abitazione principale e pertinenze della stessa: euro 30,00(trenta)
b) Cittadini iscritti all’AIRE: euro 30,00 (trenta);
3-  di  stabilire che l’aliquota da applicare per  l’anno 2014 per il  tributo sui  servizi  indivisibili 
(TASI) è quella base dell’ 1 per mille ,come previsto dalla normativa in materia,indifferenziata per  
tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo;
4-   di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della  
TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,60 per mille;
5-   di  dare  atto  che  le  aliquote  e  le  detrazioni,decorrono dal  1°  Gennaio  2014 e  le  stesse,in  
mancanza  di  ulteriori  provvedimenti  deliberativi,si  intendono  prorogate  di  un  anno  ai  sensi 
dell’art.1 comma 169,della legge 27/12/2006 n°296;      
6-   di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale(IUC);
7-di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti,unitamente alle riduzioni e 
esenzioni previste dal Regolamento Comunale,garantiranno per l’anno 2014 un gettito a copertura 
dei  costi  dei  servizi  indivisibili  indicati  analiticamente  in  apposito  allegato  al  regolamento 
dell’imposta  unica comunale,nella  misura  stimata  del  32,07% e che alla  copertura  della  quota 
mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito 
delle spese del bilancio comunale;

          


