ORIGINALE
DELIBERAZIONE N° 8
DATA
12-02-2014

COMUNE

DI

LATRONICO

(Provincia di Potenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI IN
MATERIA IMPOSITIVA ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di febbraio alle ore 10:37,
nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, effettuata nei modi e nei termini
prescritti dall’art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, in seduta pubblica,fatto
l’appello, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
DE MARIA Fausto Alberto
CELANO Egidio
FORASTIERE Vincenzo
MATURO Dario
CASTELLANO Vincenzo
SUANNO Gim

P
P
P
P
P
P

DE BIASE Donato
FALABELLA Vincenzo
GIOIA Francesco
MITIDIERI Gianluca
MARADEI Vincenzo

Assegnati n° 11 – in carica n° 11 – presenti n°

9 - assenti n°

A
P
A
P
P

2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede l’adunanza il Sig. Celano Egidio nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Cristina CAPALBO, che provvede alla
redazione del verbale.
Il Presidente, dichiara aperta la discussione dell’argomento in oggetto,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000,
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
ha espresso parere: Favorevole
Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
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Illustra la proposta il Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di CC. n.33 del 29/10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;
VISTO il D.M. 19.12.2013, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio da parte degli enti Locali, è
stato differito al 28 febbraio 2014;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:
-

uno costituito dal possessore di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;

La IUC è composta da:
-

IMU (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-

TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;

-

TARI (tributo servizi rifiuti)
Componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha in programmazione la pubblicazione del bando per
l’assegnazione dei lotti della zona artigianale in località Mulini della frazione Agromonte;
RITENUTO provvedere in merito;
UDITA la proposta;
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario il compito di valutare la possibilità, secondo
la normativa vigente in materia, di esonerare dalla corresponsione dell’Imposta Unica Comunale i
soggetti che saranno interessati all’investimento nell’area PIP della località Mulini della frazione
Agromonte;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza;
4. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale;
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, resa nelle forme di legge, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 del TUEL,
approvato con D.Lgs 267/2000.
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ed alla regolarità contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 – comma 1, D.lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio finanziario

____________________________

________________________________

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina CAPALBO

Il Presidente
Egidio CELANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n.
69/2009, attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di
questo Comune, in data odierna per 15 giorni consecutivi.
Latronico, li
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina CAPALBO

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal
ex art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000;
-E’ divenuta esecutiva il giorno ____________
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 143,comma4, del D.Lgs
267/2000);
Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs
267/2000);
Dalla residenza Municipale, li
Il Segretario Comunale
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