Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

Comune di Celico
Provincia di Cosenza

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Deliberazione in Copia del Consiglio
Il Responsabile del Servizio
F.to

Rag.Rosa Anna De Santis

Delibera n° 17 del 27/07/2015
OGGETTO:

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015-CONFERMA-

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

ROSA ANNA DE SANTIS

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Carica

Nominativo

SINDACO

ANTONIO FALCONE

CONSIGLIERE

LUIGI CORRADO

CONSIGLIERE

EGIDIO MARSICO

Il Sindaco

CONSIGLIERE

ERNESTO CURCIO

Antonio Falcone

CONSIGLIERE

ANTONIO MONACO

CONSIGLIERE

MATTEO FRANCESCO LETTIERI

CONSIGLIERE

DOMENICO GACCIONE

CONSIGLIERE

MARIELLA IACCINO

CONSIGLIERE

MANLIO CALIGIURI

CONSIGLIERE

FRANCESCO ROSPO

CONSIGLIERE

MARIELLA DE FRANCO

ROSA ANNA DE SANTIS

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale
F.to

D.ssa Giovanna Spataro

F.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale dal 29/07/2015 al 13/08/2015, ai sensi dell'art. 124, 1°
comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio

Il Responsabile del Servizio
F.to

Dr. Aldo RIZZUTI

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 de l
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
Il Responsabile del Servizio

Data 29/07/2015

F.to

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17,20 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Dr. Aldo RIZZUTI

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Aldo RIZZUTI

Presente










Presenti: 9

Partecipa alla riunione il segretario comunale D.ssa Giovanna Spataro che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Antonio Falcone
nella sua qualità di Sindaco
La seduta è Pubblica

\In continuazione di seduta

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza
richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
equilibri di bilancio, relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Tributi;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTA la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
VISTA la normativa in materia del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Il Presidente illustra l’argomento evidenziando che si confermano le aliquote applicate nell’anno 2014;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi del Presidente e dei Consiglieri comunali, riportati nel verbale di seduta;
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Cons. di minoranza Manlio Caligiuri e Mariella De Franco) espressi nelle forme di legge, anche
per l’immediata esecutività dell’atto;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

D ELI BERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato
la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai
sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 fissato al 30/07/2015;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 19 del 09/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147,
modificato il 27/7/2015 con delibera di C.C. n.15;
RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricabili,
come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma
3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria;
TENUTO CONTO che:
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base della TASI,
attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre
l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;
• il comma 678 stabilisce che l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L.
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell’1 per mille;
• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività,
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 09/09/2014 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2014- Aliquote TASI anno 2014”;
RILEVATO che la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali con copertura dei costi anche in quota parte,
dettagliatamente di seguito riportati:
Servizio
Manutenzione strade
Servizio polizia locale
Illuminazione pubblica
Manutenzione verde pubblico
Servizio sgombero neve

Spesa
45.000,00
34.900,00
246.000,00
2.000,00
0

1.

Di confermare ed approvare le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015 nel
seguente modo:
Tipologia

Aliquota

Abitazione principale e pertinenze

1,80 per mille

Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze

1,80 per mille

Altri immobili

1,00 per mille

Aree fabbricabili

1,00 per mille

2.

Di dare atto che tali aliquote decorrono dall'1 gennaio 2015;

3.

Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

4.

Di inviare telematicamente copia della presente deliberazione, ai fini della pubblicazione, sul sito del M.E.F. Dipartimento
Finanze sul Portale del Federalismo Fiscale;

5.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

