COMUNE DIBELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

********
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 Del 05/09/2014
OGGETTO: approvazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014;

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 18,10 nella Sala
delle adunanze Consiliari di Palazzo Poerio, sede Municipale, riunitosi in seduta pubblica il
Consiglio Comunale, in grado di Prima convocazione di sessione
Stra/Ordinaria.
partecipata a termini di legge, ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri

Presente

Dr. CIACCIO Severino – Sindaco

X

BRESCIA Gavino

X

LEONE Fernando

X

MAZZA Tommaso

X

MAZZEI Saverio

X

Assente

PACE Maurizio

X

Riccelli Arianna

X

Totale

5

2

Degli assenti sono giustificati i signori................................................................................................
Presiede l'Assise il Dott. Severino CIACCIO - SINDACO
Assiste ai lavori il Dott. LUCIANO CILURZO – SEGRETARIO
Il PRESIDENTE
rilevato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, in prosieguo di seduta, invita i Signori
convocati a trattare e deliberare sull'argomento in oggetto segnato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-VISTO l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuti dal
possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
-VISTO l’art. 1 comma 683m della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità
di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;
-VISTO l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
-VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che impone per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille ed a altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile aggiungendo che, per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
-VISTO l’art. 1 comma 678, della Legge n. 14/ del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L n. 201/2011 non può
eccedere l’1 per mille;
-Vista la delibera di Consiglio Comunale n 32/2012 con la quale l’ente ha fatto ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale;
-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 05/09/2014 con cui si è provveduto ad approvare ,
per l’anno di imposta 2014, le seguenti aliquote IMU:
Aliquota ordinaria IMU 10.60 per mille;
Aliquota speciale IMU per le abitazioni principali categorie A1. A/8 e A/9 con relative pertinenze al 6 per
mille;
-RILEVATO che il gettito TASI sarà destinato a coprire , in quota parte, i seguenti servizi indivisibili:

-

pubblica sicurezza e vigilanza
illuminazione stradale pubblica
servizi cimiteriali
servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
riscaldamento immobili comunali

€ 2.100,00
€104.000,00
€ 3.000,00
€ 11.000,00
€ 3.000,00
€ 7.000,00

-CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria, in quota parte, dei costi dei servizi
indivisibili come sopra indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014
delle seguenti aliquote TASI;
-Aliquota al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categoria A/1, A/8
e A/9);
- Aliquote 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola ( in categoria
D10 oppure classificate in altre categorie catastali con annotazione di ruralità)
-Aliquota 0 per mille per altri immobili ed aree fabbricabili
TASI a Carico dell’Occupante:
di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da una soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 10% (scelta tra il 10% e il 30%) del tributo complessivamente
dovuto , calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
- RILEVATO pertanto che si prevede un gettito del tributo pari ad € 30.000,00 e che tale gettito garantirà la
copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra indicati analiticamente nella misura stimata del 23,59%;
-VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – TASI approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 05/08/2014;

-ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lvo
18/08/2000 n° 267,
CON VOTI Presenti n. 5 Assenti n. 2 voti favorevoli n. 5 espressi per alzata di mano

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come
indicato di seguito:
-Aliquota al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categoria A/1, A/8
e A/9);
- Aliquote 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola ( in categoria
D/10 oppure classificate in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);
-Aliquota 0 per mille per altri immobili ed aree fabbricabili;
- Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da una soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 10% (scelta tra il 10% e il 30%) del tributo complessivamente
dovuto, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
-Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della
pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla leggi vigenti;
-Con separata votazione presenti 5 assenti 2 voti favorevoli 5 espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile a termini delle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI BELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

*********
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
L’UFFICIO PROPONENTE

IL SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014.

Cap. ________ int ___________ cod_________ competenza / Residui _______________________
Dispone € _______________________ il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a
norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs 18/08/2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della somma complessiva spesa di € ____________________ relativa al
capitolo,all’intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.
Lì

04/09/2014

IL RESP. AREA FINANZIARIA
Rag. Amelia Brescia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato,
per quanto attiene alla REGOLARITA’ TECNICA esprime il seguente parere:
PARERE: favorevole
Lì

04/09/2014

IL RESP. AREA TRIBUTI
f.to Rag. Rosina Iannotti

Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 297, il sottoscritto responsabile di RAGIONERIA,
per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime il seguente
PARERE: favorevole
Lì 04/09/2014
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Amelia Brescia
Data e ora della seduta
Determinazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05/09/2014

ore 18,10.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
DR. Severino CIACCIO

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

Prot. n. . ………..

Lì 09/09/2014

Della suddetta deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 09/09/2014.
Timbro

Il Segretario Comunale
DR. Luciano CILURZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 .al ……………
senza reclami.
-è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2014.
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale lì 09/09/2014
Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale lì 09/09/2014
Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

