


L’Ass.Malanga illustra il punto all’ordine del giorno .

Interviene il Consigliere Melillo che ribadisce quanto già detto all’inizio della  seduta consiliare
ossia che  in questo C.C. sono stati previsti troppi argomenti e sarebbe stato opportuno farne due., di
cui uno solo per discutere dei tributi comunali. Sarebbe stato meglio in tal modo e sarebbe
auspicabile per il futuro una riduzione delle tasse comunali.

Interviene  l’Ass. Malanga chiarendo nuovamente che si tratta di atti deliberativi propedeutici al
bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è
istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal
possessore degli immobili, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che con Regolamento approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, con delibera di
Consiglio Comunale nr. 8 del 2/05/2014 è stata  determinata la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente la componente  TASI;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale determina le aliquote per il tributo entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed
IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita
dallalegge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle
diverse tipologie di immobili.

EVIDENZIATO che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione
dell’imposta comunale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;

PRESO ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
Gennaio 2014, data di istituzione del tributo TASI;

VISTO il  Regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  comunale  “TASI”  approvato  con  delibera  di
Consiglio Comunale n. 08 del 02 maggio 2014;

VISTOil decreto del ministero degli Interni del 29 APRILE 2014 con il quale è stato differito al 31/07/2014
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto Legge nr. 88 del 9/06/2014  con il quale è stato differito dal 16/6/2014 al  16/10/2014  il
termine per il versamento della rata di acconto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.65 del 17 giugno 2014 con la quale si determinavano le
aliquote proponendo al contempo l’approvazione in Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.68  del 17 giugno 2014 con la quale è stato
approvato lo schema del bilancio annuale di previsione per l’anno 2014, del bilancio pluriennale triennio
2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016;



TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme
legislativi inerenti il tributo;

Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Co voti favorevoli n.5 la Maggioranza consiliare e n.1 contrario ( Melillo), espressi nei modi e forme di legge , su
n.6 Consiglieri presenti e votanti, assenti i Consiglieri Cetrulo e Cione.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

1) di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote :

2) Aliquota 1 per mille per abitazione principale intentendo come tale l’immobile iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente;

·Aliquota 1 per mille per la pertinenza dell’abitazione principale intendendosi esclusivamente
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2  (cantine),  C6  (garage),  e  C7  (  posto  auto  ora
classate come C6 cl. 1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale.

·Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis
del D.L n. 557/1993.

·Aliquota 1 per mille per gli immobili sfitti;

3) Aliquota 1 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a qualsiasi uso
adibiti;

4) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, così come indicati nell’allegato prospetto che forma parte integrale e sostanziale del
presente atto;

5) di dare atto che le aliquote  approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio
2014;

6) di differire dal 16/6/2014 al  16/10/2014  il termine per il versamento della rata di acconto;

7) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa
vigente in materia;

8) di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle
Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica. tramite il sito



del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

9) Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione: Con voti
favorevoli n.5 la Maggioranza consiliare e n.1 contrario  (Melillo), espressi nei modi e forme di legge , su n.6
Consiglieri presenti e votanti, assenti i Consiglieri Cetrulo e Cione., ai sensi dell’art.134 del Dlgs.n.267/2000 e
s.m.i.;

All. 1 – Prospetto servizi indivisibili;
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