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Qrwincia fi Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL C OMI\{IS SARIO STRAORDINARJO
CON I POTERI del CONSIGLIO COMUNALE

n. _07 del _06/0712015

Oggetto: Conferma aliquote TASI anno 2015 come determinate dalla deliberazione C.C. n. 02 dd 0910312015
avente ad oggetto: Prowedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all'art.
251 del D.L.vo n.267/2000.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio alle ore 12.30, presso la Residenza Municipale, in
assenza della D.ssa Costanza PINO, Commissario Straordinario, per la prowisoria Amministrazione dell' Ente, assume
la Presidenza il Sub-Commissario Vicario Dott. Francesco GIACOBBE, nominato con decreto del Prefetto di
Catanzaro n. 35962 del 1210412015, che adotta la presente deliberazione, awalendosi delle aftribuzioni di competenza
del consiglio comunale, aí sensi ed in conformità dell'art.42 del D.lgs. 26112000

con I'assistenza del Segretario comunale D.ssa Maria vittoria PASTORE.

IL Sub- COMMISSARIO Vicario

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore Finanziario, allegata alla presente di cui forma parte
integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Conferma aliquote TASI anno 2015 come determinate dalla
deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015 avente ad oggetto: Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del
dissesto finanziario in esecuzione all'art. 251 del D.L.vo n.26712000 .,';

- Ritenuto doverla approvare integralmente in ogni sua parte;
Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e l47lbis, comma l, del D. Lvo n.267/i000;
Visti:

- Lo Statuto Comunale;

.- Il TUEL n.26712000 e s.m.i.;

DELIBERA

l- di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario
allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: 'iConferma aliquote TASI anno
2015 come determinate dalla deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015 avente ad oggetto: prowedimenti
conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all'art. 251 del D.L.vo n.267 /2000.,';

2. stante 1'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
L.vo n. 26712000;



Confermaaliquoterasl"ffiieliberazioneC.C'n.02del09/03/2015aventeadoggetto:

Richiamator.,d .r:.eorru,jll"r?i?:Uf"?rirTl;61ooJ1J"tTlíl*1?,one der birancio annuale e pruriennaredello stato - Legge di stabilità 2014), il quale ha disposro I'istituzione oétt'tmpostà unica comunale (IUC), basata su due.presuppostiimpositivi (il possesso di immobili e I'eiogazione e- la fruizione di servizi.comunali) e composta da tre distinte entrate: l,impostamunicipale propria (Imu)' di natura patrimonì'te, 
"6 

unu.ornpìn.nte ,irerita ai servizi, óhe si articola nel tributo per i servizi indivisibili(Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), àestinata afrnwrziarei costi oet ,.*lrlo di raccolta e smaltimento dei rifiuti;viste le modifiche normative introdotte alla disciplina a"llu iuri e della Tari dagli art. I e 2 D.L.2g febbraio 2014 n. 16,attualmente in fase di conversione;
visto il regolamento di disciprina dell'Imposta unica comunale (IUC),
Richiamato in particolare il comma 669 é segg. dell'art.1 a"iru ì.gg" 147 del27.12.2013 (legge di srabilità) istitutivo del rributoTASI;
Dato atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;Considerato I'individuazione dei servizi indivisibiii è previstanell' art.42 delregolamento IUC;Dato atto che, gli enti locali deliberanole tariffe e t" uìiquot"."iutive ai tributi ài loro competenza entro la data fissata da normestatali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso ài .*."t" adozione deila deliber4 si intendono prorogate le aliquote

Í".ffi:n!T:ii",ff;,:*' 
l, comma l6e, ìella tegge 296t200e1 ;" irÀt" l'approvazione delte tariffe costituisce preiupposto per la

Vista la deliberazione consiliare n.26 de]I 30/12/2014 avente ad oggetto: ,, Dissesto linanziario delta Città di
. Chiaravalle Centrale. Art. 244 del D.L.vo n. 267/2000,,;

- Che questo Ente con deliberazione consiliari n. 5 del 22/02/2013 ha approvato il primo piano di riequilibrio finanziario aisensi e per gli effeni dell'art. 243 _ bis del D.lgs. 26712000;
- Che questo ente avendo ottenuto il fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-ter,ha deliberato già nel 2013 le aliquote e letariffe nella misura massima prevista dalla legge;

visto che il comune di chiaravalle centrale, con deliberazione consiliare n.2 del 09/03/2015 ha approvato i provvedimenticonseguentialladichiarazionedeldissestofinanziario,inesecuzione all,ert.25ldelD.L.vo n.267/2000;Rilevato che l'approvazione del piano di ipotesi di bilancio riequilibrato impone a questo ente l,adozione di una serie diprovvedimenti finalizzafi al ri sanamento dill' ente;
visto il comma 677 dellalegge 27.12.2013, il quale dispone che la somma delle aliquote I.M.u. e TASI, per ciascuna tipologiadiimmobilenonpuò.superarel'aliquota massimaconsìntitadàllaleggestataleperI'IMU;l 31.l2.20l3,fissataal 10,6permilleeadaltri minori aliquote , in relazione alle diverse tipologia di immobili;
Ritenuto dover applicare I'aliquota basè aelZ.SNI:
Dato atto che la spesa complessiva presunta di € i52.000,00 relativa ai costi dei servizi indivisibili, trova adeguata copertura inparte dalle entrate non aventi specifica destin'azione, previste nel bilancio di previsione 2014 edin parte dal gettito della TASI;vista la legge 147 12013 e successive modifiche ed integrazioni, lo sìatuto comunale ed ilb.Lgs 26712000;Visto il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art .23é, comma l, lett. b) del D.Lvo n.26712000;
Acquisito il parere. favorevole di regolarità tecnica del RespoÉabile del servizio ed il parere di regolarità contabile delResponsabile del settore ragioneri4 in conformltà all'art. 49 TLrEL;

PROPONE
1] di dare atto che le premesse.sono parte integrate e-sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;2) di dare atto che per i servizi indivisibili sop"ra individuati la coperturl J.i"ortl è assicurata in parte dalle entrate non aventi specifica
_. destinazione previste nel bilancio di previsione 20r5 ed in parté ou g"ttito .rasr;
3) Diconfermare,perl'anno2015l'aliquotadi baseTAlràel 2,5%í, perleabitazioniprincipalierelativepertinenze(esclusequelle" ricadenti nella categoria A1 -A8 -a9), in conformità alle disposizioni ài cui all,art.7, óon-,,nà 6??;;;k';;;;';;.;;.);;;,'"""a. Fabbricati rurali strumentali tasi aliquota 1,0%o;4) di trasmettere telematicamente Ia presentó al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale :www'portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giomi dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo perI'approvazione del bilancio comunale ai sensi delìe norme in premessa ricliamate

Il Responsabile rto
tozzo



PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

ORE FINANZIARIO AD OGGETTO:

Conferma aliquote TASr anno 2015 come determinate dalla deliber azionec.C. n. 02 del 0910312015 avente adoggetto: Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario i";;;;;;" all,art. 251 delD.L.vo n.267/2000-

Visto, si esprime parere
Addì, é tLiE z$m

favorevole in ordine alla sgla regolarità tecnica della proposta

IL RESRONSABILE DF.L
, " I Rag.Vincer;2'l

FINANZIARIO

U

Visto, si esprime parere
Addì.' 1t rrr: Xlffi

J 
-,.. !., te!*j

favorevole in ordine alla sola regorarità contabile della proposta

- IL RESPONSABILE DEL

Rlag.YintÉlzoIúZ



ESERCIZIO FII\AI\ZIARIO 201 5

TABELLA TARIFFE TASI

ENTRATB

TASI (risorsa 1010010 cap. 1002 )

L'entrata deve coprire una i
parte non definita dei costi dei servizi..... Euro 124.200,00

SPES B

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi Indivisibili:
ILLUMII{AZIONB PUBBLICA
( intervento 1080202 cap.1937)

MANUTEI{ZIONE DEGLI IMPIANTI
(intervento 1080202 cap. 1938)

MANUTEI\ZIONE STRADE COMUI\ALI
(intervento 1080102 cap. 1938)

Stanziamento bilancio 2015

Buro 177.000,00

Euro 15.000,00

Euro 60.000,00

Totale dei Costi

Percentuale di copertura con stanziamento
previsto nel 2015 di euro 75.600,00 pari al 49,28oh

Euro 252.000,00

2.50oh sul valore dove non si applica Imu (abitazione principale e pertin enze)
0r00o sul valore delle altre abitazione con aliquota Imu al massimo

t*-)



La presente deliberazione v approvata e s ottos critta :

IL Sub-CO
f.ro ( Don.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Maria Vittoria PASTORE)

prot.(lrÉ det

CERTIFIC TO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale N€É aet ùp+nOt5- ai sensi dell'art. 32,Legge 6912009,
Commi 1 e 5, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sul sito ufficiale raggiungibile al
seguente indirizzo: http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.itl il giorno e__t_ttc_lft{È per la
préscritta p,rbbli.urio* di q.rindi.i giomi consecuti"i, ài r"*i . pei gli effÉiiTffi-i utt'urt. tz+
D.Lgs 26712000 -
Chiaravalle centrale, Lì

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale

Chiaravalle Centrale lì, F rtd,*iì ?lìrî6
Comunale


