COMUNE DI GRISOLIA

PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IUC – componente tributaria TARI e piano finanziario – anno 2014 –
determinazioni.

N° 28 del Reg
Data 29-08-2014

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 20,00, in prosecuzione di
seduta, nella Sala Consiliare
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

1234567-

Longo Antonio
Trifilio Carmine
Perrotta Carmine
Capalbo Francesco
Campagna Angelo
Cetraro Emanuele
Consiglio Giovanni

Assegnati n.
In carica n.

Presenti

Assenti

Presenti

CONSIGLIERI

X
X
X
X
X
X
X

8910 11 12 13 -

Bellusci Erica
Papa Francesco
Crusco Aldo Mario
Caputo Rosario Franco
Liserre Luigi
Crusco Annalisa

Assenti

X
X
X
X
X
X

13
13

Presenti n.
Assenti n.

13
=

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. I Consiglieri Perrotta e Campagna sono entrati in sala
consiliare successivamente all’inizio della seduta.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Rag. Giovanni Consiglio - Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale dr. Carlo A. Morabito
IL PRESIDENTE invita il Sindaco ad illustrare l’argomento in discussione.
Il Sindaco
Il Presidente chiede se vi sono altri interventi e non se ne registrano.
A questo punto il Presidente sottopone a votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione
avente ad oggetto:
“IUC – componente tributaria TARI e piano finanziario – anno 2014 –
determinazioni”, come depositata in atti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto della proposta formulata dal Presidente;
VISTO l'art. 42 - comma 2 -lett. l) del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo N° 267/2000;
Con votazione che ha dato il seguente risultato
Presenti
Astenuti
Votanti
13
------------13

Favorevoli
9

Contrari
4

DELIBERA
1) di approvare, come approva, la proposta formulata dal Sindaco ed illustrata avente ad oggetto” IUC –
componente tributaria TARI e piano finanziario – anno 2014 – determinazioni”;

Di seguito Il Presidente stante l’urgenza di provvedere, propone al Consiglio Comunale la votazione, palese
per alzata di mano, per l’immediata eseguibilità
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto della proposta formulata dal Presidente;
VISTO l'art. 42 - comma 2 -lett. l) del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo N° 267/2000;
Con votazione che ha dato il seguente risultato
Presenti
Astenuti Votanti Favorevoli Contrari
13
--------13
9
4 (Crusco Aldo M., Caputo, Liserre, Crusco Annalisa)
DELIBERA
di dichiarare l’adottata deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L/gs.
n. 267/2000.

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IUC COMPONENTE TARIFFARIA TARI E PIANO FINAZIARIO ANNO 2014 DETERMINAZIONI .
IL SINDACO
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
VISTO:
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione (attualmente fissato al 30 settembre 2014 dal Decreto - Ministero
dell'Interno).
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 64 del 01/08/2014 con la quale detto organo ha approvato le
tariffe ed il piano finanziario per la TARI anno 2014;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000 e
successive modificazioni
PROPONE DELIBERARE
Di prendere atto e confermare le tariffe ed il piano finanziario della TARI per l’anno 2014 cosi come
approvate dalla Giunta Municipale con delibera n° 64 del 01/08/2014 secondo il seguente schema:

IL SINDACO
(DOTT. ANTONIO LONGO)

COMUNE DI GRISOLIA

Provincia di Cosenza

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29-08-2014
OGGETTO: IUC COMPONENTE TARIFFARIA TARI E PIANO FINAZIARIO ANNO 2014 DETERMINAZIONI .

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PARERE TECNICO (Art.49 - comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000):
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nell'atto.
Grisolia, 22-08-2014
IL RESP SERVIZIO
(Rag. Filomena Vana)

PARERE CONTABILE (Art.49 – comma 1 – D.Lgs 267/2000):
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nell'atto.
Grisolia, 22-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Filomena Vana)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE
(Rag. Giovanni Consiglio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Carlo A. Morabito )

Il sottoscritto Segretario, Visti gli atti d’Ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione
viene pubblicata, giusta previsione dell’art. 124, comma 1, del D. L/gs. N. 267/2000 all’ Albo Pretorio Online
dal ________________ al ______________ – n. _____ Reg. Informatico – sul sito web ufficiale del Comune
di Grisolia all’indirizzo: www.comune.grisolia.cs.it, come prescritto dall’art. 32 della legge n. 69 del 18-062009, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

__________________________

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo ( art. 134 – comma 3 – D. Lgs. N° 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4)

Grisolia, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Carlo A. Morabito )

