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Comune di NOCERA TERINESE
Pror,incìa di C'atanzaro

Verbale di deliberazione det Crnriglio Co*,rnale

OGGÈITO: DETERN'IINAZIONE ALIQt,OTE E DETRAZIONI
IlIt, e TASI A§NO 2015. NON APPROVAZIONE

DeI30.07.20I5

[-'atrrto Duemilaquindici ii giorno Trenta dei mese di Luglio alle ore 21,00 nella sala del]e

;rdulanze Consiliari.

tlon appositi ayvisi spediti a domicilio" in seconda conr,ocazione. sono stati convocati i Consiglieri

( t)nltuiali.

irarto 1'apnello lisultano:
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ììictuoscir-rto ìegal* il nrimero rlegli intervenì.rti. Ìl Presicir.nte rlichiara apeila la -se(6in r.r i,
r"attazi ùl"l* del ì 

" argomen to in r) g getto spec i tìc iito.



I.{- CCINSIGÌ-TO CON{ LIN,\L§

PR§'§§§SS{) che i:rn i eon'urir iiti§ 639 ai 7i}d dsll'*rticolo 1 dellu Legge x" tr47 del }7,X2"2Str3 {Legge di
Stabitità ?$14)"à st,àts istituita i'trmpostet Uniea Comuu:;le {ILIC)" core tlec*:nenza dal ì genrraìo ?01,ì"

basata sri due presupposti ilnpositivì :

: unr) costituit(,. daì p,::ssess<,r di iri:rnobiii c colbgattr alla L:ro tliìtllra t valot'e

! 1'altro collegato ali'erogazione e alìa tiuizione Ci servizi corrilrtali.

La {LC ilmposta {.rnita Conrunale) è eomposta da :

- I\{Ll (imposta munìcipale propria)
loinponente patrimonìale. dol,rtl rla1 possessore di immobili. esclLrse le abitazinni principali

- TASI (tributo sen'izi indir,isibili)
cùrnponents serr,izi. a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. per servizi indivisibili
comunali

- ì.\Ri (iribrrto :eir izio ritìrrtì)
aomponente sen'izi destiuata a tinanziare icosti del serlizir-r cii raccolta e srnaltimento ciei rifiuti. a carico
dell 'trtilizzatore.

DATO ATTO che il comma 70,1 art. 1 della Legge n. 147 del ?7.1?.2013 {legge di stabilità 2014) ha
stabilito l'abrogazione dell'articoio tr4 del decreto legge 6 dicernlire 201 l, n.201. c6111ysytito. crrn
inoditìcazioni. dalla legge l3 disembre l0l l. n. ? 1.{ (TARES) :

1'ISTO it D§CRETO-I-IGGI 9 giugno 2S1-1, n. 88 Disposizioni Lrrgenti in materia di versamentc della
plima rata TASI pcr l'anno 1014. (1.1G00100) - {CLr n. 132 dei ì0-6-:014) - Visente al: ì0-6-?014

TENtlT0 COIiTO della seguente sutklivisione per "'argornenti" dei commi dell'art. I della Legge n.
1J7 det 27.12.2013 (legge di stabilità ?01,1) :

- conmi da 6i9 a 640 lstituzione IUC (hnposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 568 TARI (componente tibuto servizio rifiuti)
- conrmi da 669 a. 6B I TASI (cu.mponente tributo sen'izi indii'isibili)
- commi da 68i a 704 lDiscipiina Cenerale oomponenti TARI e TASI)

VIST0 il Decreto tr-egge n. 16 del 6 marzo 2014,r§)is;:*si.rit;ni :::'gs*ti ir: msteyiir rii iìyurn;n loctk,

con la legge di conlersione 2 nraggio 201d, n. 68 :

TENLTTO COl,iTO che per servizi indivisibili comunali s'intenclono. in linea generale, i servizi.

prestazioni" attività. opere. tbm:iti daicornunialla collettir,ità per i quali non è attirc alcun tributo c tariffa;

YISTA la Xleliberasione di Consigliu Comun*tre n.19 dei $9.S9.20n4ccn ln qualc è staro approvato il
Regolarnento per la discìp1ina deila ilrC (lrrrposta Unica L-omLitraìe) :

'T§§LìT$ CONTS clte i Coilrrui. con Celiberazione del Consiglio Comunale. adolrata ai sensi del1'articolo
5l del Cecreto legisLitii'c l5 dicemhre lg97 n .146. provieCono iì :



- cliscipliilare coil regrtlameuto le prttprie til!r.rte, «nt'lw tyihularie. sulv-t; per Cl#aftto (tttiene aÌla
ìndit,itlua:ione e tteJi»i:iow delle .{cttistrtet:ie imponihili, ciel soggeili Trasslr:i e della ulìtiuota tnctssinta dei
:ìttgttii t'ibuti. nel ri.tpei!() cle!le esigen:e di .stmplifìce:iote degli tutenryineuii tlei co»f ibueilti.

VISTO loart.27, comma 8o, della L. n.:l{8/2001 ilquale dispone che: "ll conrìra ì6 deil'art. 53 della legge

23 dicemble 2000. n.388. è sostituitù dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliqur:ts e le tariffe dei

tributi locali. coiìrpresa l'aliquota dell'addizionale cor:runale all'IRPEF di cui all'articolo l. comma 3, del

decreto legislativo 28 setternbre i998. n. 160, recante istituzioile di una addizionale coillunale all'IRFEF. e

successir.e modificazioni" e le taritiè dei serrizi puhblici locali. nonché per approvare iregolarrrenti reiativi
alle entrate degli enri locali. e stabilito entrtr la data t-issata da norme statali per la delibera.zione del bilancio
di previsione. i regolamelti sulle eiltlate. anclre se applovati successir,amente all^inizio dell'esercizio purche

entro il tennine di cui sopr"a. lianno e tÈtto dal l'' gennaio dell'anno di litèrime-rtto".

TENUTO CONTO chc per quanlo non \pccitìcarì.ìente ed espres5arlìente previsto dal Regolamento ILTC si

rinvia alle uorme legislative inerentil'imposta unica comunale (It,C) ed alla Legge 27 Luglic 2000 n.212
" Statuto dei clirini del contribuente''. oltre a tìitte le successive modificazioni ed integrazioni della
nonratir,a regolanti la specifica nrateria I

VISTO ilDecreto del Ministro dell'lnterno del li 0i 1015, corr il quale rir'ne stabilito che iltennine per la
deliberazione del bilancio anrruale di prerisione 2015 degli enti locali. dicui all'articolo 151 deltesto unìco
deìle leggi sull'ordinamento degli enti Iocali. di cui al decreto legislativo ì8 agosto 1000. n.261, è

ulteriormcnte differito al 30 Luglio 2015;

tiDITO il Sirrdaso il quale propone. confènlare. pel l'atrno 20 15. l'aliquota ordinaria applicata riell'anno
20 t-r:
Inter-riene iì Consiglierc Ferlaino il qr"rale atlenra quanto segue: " Io voto corltro perche il Sindaco tron
coinrttlg.- la maggiorauza nclle scclte arrministlatirc deìl'Errte e. ilon adotta con'ìportamùnti corretti rrei

cùnl:rollti dei cortsielieri" auche se il roto. in questa serle. c ininfluentt'. I{eputo clre aucora ci sia Ia possibrlità
di rirlediale all'uniià del gmppo soprattirlto perche il Sindaco rìr)ì) prlo amrlinistrare da solo il paese. Mi
itrdispettisce molto questo atreggiarnento autalchico che il Sindaco sta adotiando":

ACQTjISITI i pareri fàr'i:revoli cli reEolarità tecnica c contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.
49 del D.l-ss n. 267 del 18/08/:000

II Sindaco i'eplica : "l ctrutiuui t- nroìteplici adenrpimenti neinclté
coinvolgere i consig[eri nelle scelte anurrinistratir-e'";
Il Sindaco nrette ai r.r"rti la proposta di coirtèr'nrale le alicluote TASi ed

i teurpi ristretti nri impecliscono dr

[!ll.] corne applicate nel20l.1;

Cotr r,oti favorer,oli ir. 4 (Rocca. Pr:ntieri. ìv'lacchionc V.. Nlansini). contrarin. 4 (Ferlaino. aragona. AIbi,
r:racchione F.):

T}[I,IB'[IL.{

Le lrreitresse sorrù piìl'te integrate e sostanziale deì clrsposirir.t, del plesente prcvvedirnento:

Di lou appro\are la conferrna

Dare atii,r. che. c:orounque. si
ì\ll, applicare nell'ar:no l0i..l

delle aliqur'rte-1.ÀSI ed lMtl conie applicate nell'anno 20i41

appliiìieraniio irguaìrireirtc-. nclì'anrìrl 20lj le aliquoie e detrazioni TASì ed

conlc per legsù.



CO§IIINE T}X }i$C§R,{ T§§.T§ESE
lPror,incia di Catanzaroi

CCCETTO: D§T§R\{INAZ{S}§ .ELIQLTOTE I DETR{ZICiN tr

I§11 e T,{§ A!{}iCI 2815. §ON ÀPPROVAZIGNE

Er,entuaii Osserr azicni

P.{Iì.ERE DI RIGOLARITA' TE;C]§IC^{

r\*ESSLNA

ii scitoscritto Responsabile del Sen'izio Finanziaricr
ESA\{N.\TA la proposra dei deliherazione indicata in oggerto:
YISTI gìi arti d'Uthcio a conedo delia pratica:
IISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso:
VISTA la legge i5.0-i.1997. n 127:
\r1ST{-l l'art. 49 del D.Lgs. 267i2000:

Prentessr.. \.ìlar!ù sopra si esprime parere
prr)\"\'erìiìx.ltri inCicatc in oggetto.

\ocera Terinese. li

Parere tavorevoie su11a reeolar:ità rontabile

\ocera Terinese 1i-

tbvorevole in ordine alla regolarità tecnica del

ESPRIVTE

de1la deliberaziùnr in esame:

lL SERVIZIO
R"occa )



Il presente verbale viene sottoscritto coure seglle:

t,,1l
.l '.' l

II. PRESTDENtr.§ DEL CON§IGLIO COMUT{ALE
Geclrn §4SSarÈ Roccarfì

ll sottoscritto Segletz§io comunale. visti gli atti

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

n \Iiene allissa all'Albo Pretorio comunale'per quindici giornì consecutivi da1 ..,{'k,.:J.F,ac;/5'
Prescritto dall'Art. 1?4. comma 1 . del T.Lj. 267r2000. seirza reclami:

. VienetrasnÌessacon letteran. ........... indata... ..... ai Signoricapi Gruppoconsiliari
Come prescritto dall'Art. 115 T.Lr. 267'2000;

! Oggi stesso viene inviata al cornpetente Organo Regionaie di Controllo sugli atti dei comuni

( Co.Re.Co.l:
I in reiazioì1e al combinato disposto degli Artt- 126 e 127 T.U. 267i1000;

tr per essere sottoposta a controllo per iniziativa della Giunta ìr'lLuricipale (Art. 127 T.U, ?67i3000)

X Non è soggetta al controllo preventivo Art. 134. comma i (Art. 127 T.U. 267i2000):
n E stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data ......, Prot. n. .....

Il Segretario Comunale
d.ssa Feiicia Amatruda

ATTESTA
il Che la pi'esente deliberazione è dir e:ruta esecutiva il giorno

I Perche dici:ìarata imrnediatamente esequibile (.\rt 1 34. comn:a.1 T.11. 267i2000)

3 Decorsi 10 giomi dalla puhbìicazione (Ai-t. 13{ comma 3 T.L;. 167i2000)

a Decorsi 30 giorni dalla ricezioire da parte del Co.Re.Co.:
tr deii'ano iar-t. i3-1eoìiìrìra I T.L.. 167 2000)
I deichiarimenti o elen:entì intcgratili di giudizio richiesti (Art. 133. cotnina 2. T.U.2671

?0()0; senza che sia sta-ta coìl1lu1icata ['adozione.li provredimento di annullamento.
I Arendoii Co.Re.Co.coirunicatodi nona\,(-rriseontlatorizì di legittimità(Art. 1l-l.comn'la

1 1.Li. 167.1C00.-
i1 Segretario Com»nale
D.ssa Felicia .{matruda

E' copia {'oril-on:re

Nocera ferines*.ii

{1l"originale

[L S§G RtrTARtrO CO}IT'\ALf

Souoscritto

Dolt.ssa FeHcia ^dniatruda


