COMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)
níazza&nmo Ionaúi- s9s22 SQAO}LA
Tè1.t0963 74007 - Fax 0963 775801

ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL

c.c. N. 10 DEL 03.09.2014
OGGETTO: lDeterminazione tariffe TASI anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle 18,00

nella sala

delle

seguito della convocazione del Sindaco ed in seguito ad awisi scritti in data
27.0g.2014 consegnati nei termini e modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica, sessione ordinaria-

adunanze,

a

All'appello risultano:
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partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti, che prowede alla redazione
del presente verbale'

ll Sindaco lng. Giuseppe Barbara constatato il numero legale degli intervenuti,
aperta la seduta.

dichiara

I
IL CONSIGLIO COMUNALE
(Disposizioni per la formazione del
Richiamato I'art, 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147
Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto I'istituzione
bilancio annuale e pluriennale dello Stato

-

(il possesso di

I

impositivi
dell,lmposta unica comunale (lUC), basata su lue presupposti
tre
distinte entrate: I'imposta municipale
da
composta
lerogazione e la fruizione di servizi comunali) e
nel tributo per i
propii, (lmu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita_ai servizi, che si articola
a finanziare i costi del servizio di raccolta e
servizi inoiviiiuiti (Tas1 e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata
immobili e

L

t
\

smaltimento dei rifiuti;
Tari dagli art' 1 e 2 D'1. 28
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della
febbraio 2014 n,16, attualmente in fase di conversione;

Richiamata ta fieceoente Deliberazione n.7

in data odierna con la quale questo Comune

ha

comunale (lUC),
approvato il regolamento di disciplina dell'lmposta unica
legge 147 de|27.12'2013 (legge di
Richiamato in particolare il comma 66g e segg, dell'art.1 della
stabilità) istitutivo del tributo TASI;
servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
Dato atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei

"'-

bilancio
" comunale;

regolamento IUC:
I'individuazione dei servizi indivisibili è prevista nell'art.42 del
relative aitributidi loro competenza entro
Dato atto che, glienti localideliberano le tariffe e le aliquote
di mancata adozione
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso

ó;;Jffió

la data fissata da noróe

169, della legge

precedente. (art, 1, comma
dela deribera, si intendono prorogate re ariquote deil'anno
presupposto per la formazìone del bilancio'
ig6izoo6) in quanto t'approvazionio.tt. tariffe costituisce

con cui è stato disposto il differimento al
Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del 18 luglio 2014,
di previsione degli enti locali per I'anno 2014;
30 settembre 2014 del iermine per la deliberazione del biÉncio
prot. 5343 del61412012, con la quale è stata
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze
procedura di trasmissione telematica dei
resa nota l,attivazione, u dr.ou.ru dal 16.4,2012, della nuova

ééórur.nti

e

deite deribere

di

approvazione

deile ariquote attraverso

it

portale:

www.portalefederalismofriscale. gov. it;
senza previsione di riduzionì e/o detrazioni;
Ritenuto dover applicare ialiquota massima del 2,57*
relativa ai costi dei servizi indivisibili'
Dato atto che la'ip.r, complessiva presunta di € 147.296,27

specifica destinazione, previste nel bilancio di
trova adeguata copertura in parte dalle enirate non aventi
previsione 2014 ed in parte dal gettito della TASI;

lo statuto comunale ed il D'Lgs
vista la tegge'141t2013 e successive modifiche ed integrazioni,

26712000;

r-,

--.

regolarità tecnica.del Responsabile del servizio
ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;
regolarità contabile'dàl Responsabile del settore

Acquisito

il parere favorevole di

ed il parere

di

CONvotifavorevoliunanimi,espressiperalzatadimano;

DELIBERA
1)

di dare atto che le

premesse sono parte integrate

e

sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2)

la copertura del costi è assicurata in parte dalle
di dare atto che per i servizi indivisibili sopra individuati
gettito
previste nel bilancio di previsione 2014 ed in parte dal
entrate non aventi specifica destinazione
TASI;

3)
4)

le
2,50/oo, senza riduzioni e/o detrazioni Per tutte
Di approvare, per l,anno 2014 I'aliquota TASI del
regolamento IUC
tipoióòi. difa|bricatied aree imponibili previste dal
del
per

il tramite
Ministero dell'Economia e delle Finanze
di trasmettere telematicamente la presente al
giorni dalla data di esecutività e comunque entro
portale : www.portalefederalismofriscale,gov,it entro 30
premessa
del bilancio comunale ai sensi delle norme in
30 giorni dal termine ultimo per I'approvazione
richiamate
Successivamente

l*

!

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista I'urgenza di prowedere ai sensi del
esperita votazione palese con ilseguente esito:

4'comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n,267,

CON vofi favorevoliunanimi, espresslper alzata di mano;

DICHIARA
ll presente atto immediatamente eseguibile.

t
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art'49

del D.Lvo n.26712000.
ll Responsabile del sèrvizio
F.to Francescantonio Tassone

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

IL SINDACO
F.to lng. GiusepPe Barbara

o"Î=,',[:'5tATnÎij:t5t:fifÍj"]:

ir presente verbare viene
affisso all'Albo pretorio del Comune il giorno 08.09.2014 per la prescritta pubblicazione
di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.lgs- n-267\00

su conrorme rerazior"

Spadola lì 08.09.2014
ll Messo Comunale .
F,to Francesco Tassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

La presente deliberazione:
1)- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co-4, del
D.Lvo n.26712000.
Spadola

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

08.09.2014

La presente deliberazione è divenuta

esecutiva

ai sensi dell'art.134 co.1 del D.Lvo

n.267 12000 per decorrenza dei termini.

Spadola

lì

E' Copia Conforme all'Originale
Spadola lì 08.09.2014

ll Segretario Comunale

O COMUNALE

