Cornurle

ti Longobucco

Provincia di Cosenza

§tzo.t
| 06t09t2014

COPIA

l

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
lApprovazione Aliquota del Tributo per

i

Servizi Indivisibili (TASD 2014.

L'anno duerrilaquattordici. il giorno sei del rrese di settembre in sessione S'|RAOIìDINARIA ed irr
prima convocazione allc ore 17.00.
ASSISTE iI SEGRETARIO COMUNALE ARCURI FILIPPO.
ASSUME Ia presidenza STASI LUIGI, nella suzt qualità di SINDACO.
Visto il Testo Unico delle leggi sLrll'Ordinanrento degli Enti Locali. approvato c«rn il D.l-gs.
I

IJ/08/2(XX) nr. 267

Acquisiti

.

i

PARERI FAVOREVOLI. sulla proposta della presente dcliberaziorte, da parte

r-le

I

Responsabile dcl Servizio e del Responsabile dclla Ragioneria.

Constatato il numero legale degli intervenul.i, il CONSIGLIO COMUNALE
SLIL.L'OGGETTO SOPRA INDICATO con la preserlza dei signori:
NO

1
-)

-l
-)

6
1

I

COGNOME E NOME
STASI Luiei
CELESTINO Eueenio
DE LUCA Bruno Antonio
FEDERICO Giuseone Davide
GRILLO Lara
PIRILLO Giovanni
STRAFACE lmmacolata
ZUBAIO Eusenio

Presenti n. 6

CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
Assenti n. 2

CONSIGLIERI
SINDACO
GLIERE COMUNALE
GLIERE COMUNALE
GLIERE COMUNALE
GLIERE COMUNALE
GLIERE COMUNALE
GLIERE COMUNALE
GLIERE COMUNALE

HA DELIIJERA'|o

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X
X

X
X
X

IL SINDACO PRESIDENTE
Inlòmra ["Assemblea di avere inserito all'ordir-re del giorno in quanto tra gli adelrpirlrcnti
propedeutici al Bilancio di previsione vi è Ia determinazione delle tariffè e aliquote clei tribLrti
comunali. La Leggel4T del27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha istitLrito, a decorrere clal
o
l gennaio 2014 1'lmposta Unica Comunale (lUC) composta dall'lrnposta Mtrnicipale L.lnica ( lN4 t i
clalla Tassa Sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Fa presente che il tributo è dovuto a seguito del possesso e detensione di fabbricati. irtclLtsa
l'abitazione prirrcipale e di arre fabbricabilil
l'aliquota base e stabilita nella misura dell'1 per mille e per I'anno 2014 non puo' superare il 2.5 per

1

mille.
Propone per l'anno 20 I 4 di applicare I'aliquota dell' 1 per rnille su tutte le abitazioni.
TL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. l della legge n. 147 del27.l2.2)l3 (Legge di
'l
Srabilità 2014) è stata istituita l'imposta Unica Comunale (lUC)- con decorre nza dal gen naio 20 I 4
basuttr su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VISTI, in particolare, i

seguenti commi dell'art. 1 della

lrgge n. 147 del 27.12.2013(legge

cli

stabilitrì 2014):

't' 669.11 presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo (li
tabbricati, ivi compresa I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipzrle
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

't'67l.LaTASIèdovutadachiunquepossieda odetengaaqualsiasi titololeunitàimmobiliari
cui al comnn 669.1n caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in soliclit
ade nr pi

cli

mento dell'unica otrbligazione tributaria.

'' 612.ln caso di locazione finanziaria, la TASI

è dovuta dal locatario a decorrere dzrlla data ciella

stipula e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria cleve
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna;

(tJ6.l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del
Consiglio Comunale,adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può
n durre I'al iq uota fino all'azzeramento.

't'

't'

677.Il Comune, con Ia medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinztre l'alic;uotit
rispettando in o_qni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMLl
per cizrscuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentitzr dalla leguc
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliqr,rote, in
relazione alle diverse tipologie di irnmobile. Per il2074,1'aliquota massima non puo essere il
2,5 per mille.

"' 678. Per i fabbricati rurali

ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6

con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano:

DELIBERA
l). di dare atto che le premesse sono parte integrate

e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2). di determinare le sesuenti aliquote per I'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi
Indivisibili) anno 2014;

-unita immobiliare adibita ad abitazione principale
-fabbricati rurali ad uso strumentale
-aree

e

relative pertinenze...... aliquota 1 x mille

...........

fahbricabili

.. aliquota

I

x mille

... aliquota

I

x mille

-regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non
... aliquotzr I x millc
incluse nelle sovrastanti classificazioni .........

3). di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2074;
4). Di dare atto e di stabilire che:
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e acl altri
inimobili non sarà superiore all'aliquota massima Imu stabilita dalla legge al 3111212013.
- il gettito della TASI stimato ammonta a euro 140.000,00
- icosti dei servizi indivisibili, alla cui parziale copertura èfinahzzato il gettito TASI, è stabilito in
euro 429.000,00.

5). di inviare Ia presente deliberazione Ministero dell'Economia e della Finanza, per il tramite del
portale del Federalismo fiscale,entro il termine di cui all'art. 52 commaZ del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione,;
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
:

.' ,Con separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, dichiara la presente
.

.,l-ideliberazione irnmediatamente eseguibile, ai sensi clell'art.134 corìma 4 del D.Lg s 26712000.

,.:;,,\; ':-..

) 1.,,'

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to

Il SINDACO

F.to

Il SEGRETARIO COMUNALE
ARCURI FILIPPO

LUIGI STASI

Art.49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionario

Art.49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionario

PARERE FAVOREVOLE
Copcrtura Finanziaria
Art. 49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionario

LUCA TERESA

F.to DE LUCA TERESA

F.Io DE LUCA TERESA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE
Regolarità

Regolarità Tecnica

F.IO DE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestcsa deliberazione viene iniziata
pLrbtrlicazionc

il

08-09-2014

Il

sottoscritto Segretarir) su atteslazione dsl Mcsso
Comunale certifica che la prescntc clclibcrazirlne ò
stata pubblicata dal 08-09-2014 al ; c chc nessurìrì
richiesta di controllo è pervcnuta.

la

e per 15 giorni

consccutivi.
Protocollo 211 del 08-09-2014
Data 08-09-2014

Data
F.to Il Segretario Generale

F.to IL MESSO BARATTA ROSINA

FILIPPO ARCURI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Ai sensi dell'art. I 34 del D.Lgs. 1 8.08.2000, n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

( ) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazionc

(art. 134, cumnra

D.Lgs. 26712000):

Q

tn quanto dichiarata immediatamenle esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 26712000):
F.to

Il SEGRBTARIO COMUNALE
ARCURI FILIPPO

E' copia confbnne all'originale ad uso anrministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N.

Longobucco, Iì Oil-09-2014
I .:_'.

Dr.ssa Dc Luca Tcresa
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