COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 del 04-10-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Unica convocazione in seduta Pubblica,
con l’intervento dei Consiglieri Signori :

On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI
DI VASTO ANTONIO
MONTISARCHIO ELISA
GAGLIARDI GIOVANNI
PRESENTI N.

P
P
P
P

BIANCHI ANTONIO
PASQUALE
COVELLO VINCENZO
TRAMONTE ANTONINO
BRUNO ANGELO

8

ASSENTI N.

P
P
P
P
0

Partecipa il Vice Segretario DR. SCHETTINI ELIO
Assume la Presidenza il Signor On. MARIO ALBINO GAGLIARDI , premesso che il numero
dei Consiglieri presenti di

8 su 8 Consiglieri assegnati al comune e su N. 8 Consiglieri in carica,

l’adunanza è legale.
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in
ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio Area Contabile - Finanziaria

si esprime parere:

FAVOREVOLE
Lì 04.10.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Grazia LAURITO
===========================================================================
In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì 04.10.2014
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Grazia LAURITO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Visto il proprio precedente provvedimento adottato in data odierna in merito alla
regolamentazione per la disciplina della IUC;
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. Dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013
( legge di stabilità) istitutivo del tributo;
Dato atto che la Tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono
sul bilancio comunale;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi
che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014;
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della
legge 147/2013 ed all’art. 13,comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge
214/2011 e s.m.i;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6.4.2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale:www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed
il D.Lgs.267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi
dell’art.49 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
Dopo ampia discussione;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della
copertura del costo mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente
tabella:

Individuazione servizio

Indicazione analitica costo iscritto in
bilancio 2014

Illuminazione pubblica

€.105.000,00

Verde pubblico

€. 10.000,00

Manutenzione ordinaria strade

€. 30.000,00
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2. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di
legge, per l’anno 2014, le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili ( Tasi)
nelle seguenti misure:

OGGETTO
Aliquota di base

1 x mille

Aliquota abitazione principale e relativa 1 x mille
pertinenza
Aliquota fabbricati rurali ad uso 1 x mille
strumentale di cui all’art.9, comma 3
bis,del decreto legge 30.12.1993 n. 557
convertito nella legge 26.21994 n.133
3) di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 1 rate a saldo come previsto
dalla vigente normativa, entro e non oltre il 16.12.2014.
4. di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico
dell’affittuario la percentuale del 15% del tributo;
5. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per
l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa
richiamate.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Elio SCHETTINI

IL SINDACO
On. Mario Albino GAGLIARDI
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Il Dipendente Incaricato, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione :
 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal
prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________)

- è divenuta esecutiva il

Il Dipendente Incaricato
Rosaria Cicione
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