VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49-com. 1, del
DLgs.n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag.Pinuccia Greco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Rag.Pinuccia Greco

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del reg.
______________________________________________________________________________________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
ILVICESINDACO
f.to Dott.ssa Cristina Capalbo
f.to Romeo Graziano

OGGETTO: Aliquote TASI anno 2014. Adempimenti connessi.
Data 30/07/2014

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18,20 ,nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi
e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 01/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 01/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Capalbo
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano
presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Presente
1)-BERARDONE
2)-GRAZIANO
3)-BELCORE
4)-DI SARIO
5)-DI SIRIO
6)-D’AMELIO
7)-BULFARO
8)-BULFARO
9)-LAURIA
10)-MARINO

Sandrino Salvatore
Romeo
Matteo
Pino
Gaetano
Maria D.
Rosanna
Antonio
Gianni
Luana

Assente
X

X
X
X
x
X
X
X
X
X

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n.07 - Assenti n.03.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede Romeo Graziano nella sua qualità di Vicesindaco;

VISTI gli atti d’Ufficio,

-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Capalbo;

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
/x/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
E’ divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Si dà atto che prima della trattazione dell’argomento posto al n.03 dell’ordine del giorno
prot.n.0002171 del 30/07/2014,entra in aula alle ore 18,25 il Consigliere Comunale Bulfaro
Antonio;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267:
/X/ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
ha espresso parere: Favorevole;
/X/ il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,ha
espresso parere: Favorevole;

Relaziona il Presidente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la suddetta relazione;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della
Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
VISTO in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione
della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
DATO ATTO che:
-i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati con
regolamento ;
-l’importo effettivo dell’entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati analiticamente
nella deliberazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che la L. 147/2013 all’art.1:
al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota
fino all'azzeramento;
al comma 677 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 possa determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
-al comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
VISTA la deliberazione di CC. n.6 del 30/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
Regolamento Comunale IUC;
VISTA la delibera di C.C n.8 del 30/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione aliquote e
detrazione dell’imposta Municipale propria “IMU”,per l’ Anno 2014;
DATO ATTO che è necessario individuare le aliquote della tassa sui servizi per l’anno 2014, nel rispetto delle
norme indicate;
RITENUTO di determinare le seguenti aliquote della TASI:
TIPOLOGIA IMMOBILE
ALIQUOTA
ALIQUOTA BASE
1 x mille
Altri Immobili" e "Abitazioni Principali e relative Pertinenze".

CATEGORIA CATASTALE D/1

VISTI:
• il D.L.vo 23/2011;
• il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
• il D.L.vo 504/1992;
• il D.L.vo 446/1997;
• il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
• il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012;
• il D.L.vo 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
Con n.06 voti a favore espressi nelle forme di legge, e con l’astensione dei Consiglieri Comunali Bulfaro Antonio
e Marino Luana;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
- di dare atto che:
• i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati
all’art. 53 del Regolamento Comunale IUC , approvato con deliberazione di CC. n. 6 del 30/07/2014,
esecutiva ai sensi di legge, così come segue:
-Servizio di polizia locale;
-Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
-Servizio di illuminazione pubblica;
-Servizi di protezione civile;
-Servizio di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente;
-Tutela del patrimonio artistico e culturale;
-Manutenzione e riparazione delle strade del paese, marciapiedi etc…;
-Servizi socio-assistenziali;
• l’importo dei costi previsti per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi, è indicato nel bilancio di previsione
EF 2014, per un ammontare complessivo di €.212.023,00, così suddiviso:
• -Servizio di polizia locale……………………………………………€. 68.882,00;
• -Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale………...€. 61.643,00;
• -Servizio di illuminazione pubblica…………………………………€. 60.498,00;
• -Servizi di protezione civile…………………………………………€. 3.000,00;
• -Servizio di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativi
al territorio ed all’ambiente………………………………………...€. 1.000,000;
• -Tutela del patrimonio artistico e culturale………………………….€. .6.000,00;
• -Manutenzione e riparazione delle strade del paese,
marciapiedi etc…………………………………………………… €. 5.000,00;
• -Servizi socio-assistenziali………………………………………… .€. 6.000,00;
• -di determinare le seguenti aliquote della tassa sui servizi:
TIPOLOGIA IMMOBILE
ALIQUOTA BASE
Altri Immobili" e "Abitazioni Principali e relative Pertinenze".

ALIQUOTA
1 x mille

CATEGORIA CATASTALE D/1

0

0

CONSIDERATO che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre
di ciascun anno;
RITENUTO di determinare le seguenti rate e scadenze della Tassa sui servizi (TASI):
• prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014;
• seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
• è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l’art. 47 del Regolamento il quale prevede che gli occupanti, sono tenuti al versamento della TASI nella
misura del 30% (dal 10 al 30%) dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dai
proprietari, i limiti di pagamento sono fissati in euro 5,00;

- di dare atto che :
•
l’importo dell’entrata tributaria in oggetto, si presume pari ad Euro 12.200,44,per l’anno in corso;
•
la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurati dalla TASI per il 2014, è pari a 5,75%;
•
di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:
• prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014;
• seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
• è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.
• di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
• di dichiarare con separata votazione, con n.06 voti a favore espressi nelle forme di legge, e con l’astensione
dei Consiglieri Comunali Bulfaro Antonio e Marino Luana,il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione.

-

