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CITTA’ DI CHIARAVALLE CENTRALE
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI del CONSIGLIO COMUNALE
n. _07 del _06/07/2015___

_____________________________________________________________________________
Oggetto: Conferma aliquote TASI anno 2015 come determinate dalla deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015
avente ad oggetto: Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all’art.
251 del D.L.vo n. 267/2000.

____________________________________________________________________________
L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio alle ore 12.30, presso la Residenza Municipale, in
assenza della D.ssa Costanza PINO, Commissario Straordinario, per la provvisoria Amministrazione dell’ Ente, assume
la Presidenza il Sub-Commissario Vicario Dott. Francesco GIACOBBE, nominato con decreto del Prefetto di
Catanzaro n. 35962 del 12/04/2015, che adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza
del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Maria Vittoria PASTORE.
IL Sub- COMMISSARIO Vicario
Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore Finanziario, allegata alla presente di cui forma parte
integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Conferma aliquote TASI anno 2015 come determinate dalla
deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015 avente ad oggetto: Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del
dissesto finanziario in esecuzione all’art. 251 del D.L.vo n. 267/2000 . ”;
- Ritenuto doverla approvare integralmente in ogni sua parte;
Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lvo n. 267/2000;
Visti:

-

Lo Statuto Comunale;
Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA

1. di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario
allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Conferma aliquote TASI anno
2015 come determinate dalla deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015 avente ad oggetto: Provvedimenti
conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all’art. 251 del D.L.vo n. 267/2000. “;
2. stante l’urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
L.vo n. 267/2000;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
Conferma aliquote TASI anno 2015 come determinate dalla deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015 avente ad oggetto:
Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all’art. 251 del D.L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli art. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16,
attualmente in fase di conversione;
Visto il regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC),
Richiamato in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) istitutivo del tributo
TASI;
Dato atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
Considerato l’individuazione dei servizi indivisibili è prevista nell’art.42 del regolamento IUC;
Dato atto 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 e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote
dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la
formazione del bilancio.

Vista la deliberazione consiliare n.26 del 30/12/2014 avente ad oggetto: “ Dissesto Finanziario della Città di
Chiaravalle Centrale . Art. 244 del D.L.vo n. 267/2000”;

-

Che questo Ente con deliberazione consiliari n. 5 del 22/02/2013 ha approvato il primo piano di riequilibrio finanziario ai
sensi e per gli effetti dell’art. 243 – bis del D.lgs. 267/2000;

-

1)
2)
3)

4)

Che questo ente avendo ottenuto il fondo di rotazione, ai sensi dell’art. 243-ter, ha deliberato già nel 2013 le aliquote e le
tariffe nella misura massima prevista dalla legge;
Visto che il Comune di Chiaravalle Centrale , con deliberazione consiliare n. 2 del 09/03/2015 ha approvato i provvedimenti
conseguenti alla dichiarazione del dissesto finanziario, in esecuzione all’ert. 251 del D.L.vo n. 267/2000;
Rilevato che l’approvazione del piano di ipotesi di bilancio riequilibrato impone a questo ente l’adozione di una serie di
provvedimenti finalizzati al risanamento dell’ente;
Visto il comma 677 della legge 27.12.2013, il quale dispone che la somma delle aliquote I.M.U. e TASI, per ciascuna tipologia
di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altri minori aliquote , in relazione alle diverse tipologia di immobili;
Ritenuto dover applicare l’aliquota base del 2.5‰;
Dato atto che la spesa complessiva presunta di € 252.000,00 relativa ai costi dei servizi indivisibili, trova adeguata copertura in
parte dalle entrate non aventi specifica destinazione, previste nel bilancio di previsione 2014 ed in parte dal gettito della TASI;
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000;
Visto il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio ed il parere di regolarità contabile del
Responsabile del settore ragioneria, in conformità all’art. 49 TUEL;
PROPONE
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di dare atto che per i servizi indivisibili sopra individuati la copertura dei costi è assicurata in parte dalle entrate non aventi specifica
destinazione previste nel bilancio di previsione 2015 ed in parte dal gettito TASI;
Di confermare, per l’anno 2015 l’aliquota di base TASI del 2,5 ‰, per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse quelle
ricadenti nella categoria A1 –A8 –A9), in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 677della legge 27.12.2013;
a. Fabbricati rurali strumentali tasi aliquota 1,0‰;
di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale :
www.portalefederalismofriscale.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 Responsabile Settore Finanziario
f.to
Rag. Vincenzo IOZZO

2

________________________________________________________________________
PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE FINANZIARIO AD OGGETTO:
Conferma aliquote TASI anno 2015 come determinate dalla deliberazione C.C. n. 02 del 09/03/2015 avente ad
oggetto: Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all’art. 251 del
D.L.vo n. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta
Addì , 03/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Vincenzo IOZZO

______________________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta
Addì , 03/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Rag. Vincenzo IOZZO

________________________________________________________________________________
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:
IL Sub-COMMISSARIO VICARIO
f.to ( Dott. Francesco GIACOBBE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Maria Vittoria PASTORE)

Prot. _7116_ del _07/07/2015__

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale N° 07 del 06/07/2015_ ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009,
Commi 1 e 5, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito ufficiale raggiungibile al
seguente indirizzo: http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.it/ il giorno _07/07/2015__ per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124
D.Lgs 267/2000 –
Chiaravalle centrale, Lì _____________

Il Segretario Comunale

E’ copia conforme all’originale
Chiaravalle Centrale lì, _07/07/2015___________
Il Segretario Comunale
f.to D.sa Maria Vittoria PASTORE
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