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COP:A

de: 1 5 MAR 2010

COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 14/03/2018

Oggetto:

Delibera di C.C.n.36 de1 28.12.2017 (aliquOte ttAS1 2018).
lntegrazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo alle ore == nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza

risultano

presenti

il Sindaco avv. Andrea BERNARDO e i

seguenti

Consiglieri:

Vice Sindaco
Consigliere

3.DI NAPOLI Elena
4.R:MED10 Gaetano
5.BRUNO FilippO
6.BRUNO Roberto
7.GUARINO Francesco Giu1lo

8.MODARELLI Domenica
9.VIRGALLITO Massimo
10.D'ALESSANDRO Alex

Assente
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1.DE P!ZZO Rosanna

2.CELANO Santo
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Presente

Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 28-12-17, avente ad oggetto .." lmposta unica
comunale (lUC) Approvazione aliquote deltributo sui seruizi indivisibiti (TAS|) Conferma
aliquote " con la quale sono state approvate le seguenti aliquote , esenzioni TnSt per
I'anno 2018:
Fattlspecle
Abitazione principale cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze , cosi come definite
dall'art. 13, comma 2D,L.20112011, convertito in leqqe 214t2011

Allquota
2 per mille

unita immObllla‖ concesse in uso gratuito a paren‖

Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale
Abitazioni tenute a disposizione
Fabbricati rurali strumentali
AL‖ immobl‖

2 per mille

ESENZIONI:

- -

Alloggi assegnati dall'Ater o dal Comune

Abitazionidicampagna
Alloggi abitati da famiglie con 5 o piu componenti
Case di cura e riposo

Ufficie Studi professionati
Locali adibiti a carrozzerie, autofficine, vendita matenali edili e/o affini
lmmobili per ristoranti , bar , alimentari , plurilicenze e/o licenze mrste

CONSIDERATO che la deliberazione d stata trsmessa telematicamente al Ministero dell'economia
e delte
finanze per il tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.qov.it ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del d.l.
n'20112011 (1. n. 21412011)e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, detta legge
n. 147t2013
,

CHE un funzionario del Ministero ha comunicato che tale delibera d incompleta per cui occorre
indicare le
aliquote anche per gli immobili riportati nel prospetto e privi della indicazione delle aliquote;
RITENUTO provvedere in merito e integrare la deliberazione con I'esatta indicazione
delle aliquote:
Con il seguente risultato della votazione

Presentie

votanti n.8

:

, voti favorevoli n.B.

DELIBERA

1)di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote , esenzioni della TASI per I'anno 2018:
Fattispecle

Allquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cateqorie AJ1, AJ8 e A/9)

2 ner mille

Unitd immobiliariconcesse in uso gratuito a parenti

2 ner mille

Unitd immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione orincioale

2 ner millc

Abitazioni tenute a disoosizione

2 ncr mille

Fabbricati rurali strumentali

ESENTE
2 per millc

Altre abitazioni

ESENZIONI:

-

Alloggi assegnati dall'Ater o dal Comune

Abitazionidicampagna
Alloggi abitati da famiglie con 5 o

pii

componenti

Case di cura e riposo

Ufficie Studi professionali
Locali adibiti a carrozzerie, autofficine, vendita materiali edili e/o affini

lmmobili oer ristoranti , bar , alimentari , plurilicenze e/o licenze miste

2)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per

il

tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dall'esecutivitd della presente
deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del D.L. n. 20112011 (1. n. 21412011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della
Legge n. 14712013;
3)di pubblicare le aliquote ed esenzioniTAS| sul sito internet del Comune.

Successivamente,

con il seguente risultato della votazione:
Presenti e

votanti n.8

, voti

favorevoli n.

8,

DELIBERA

Direndere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, aisensidell'art. 134, comma 4 , delD. Lgs
n.26712000.

Di quanto sopra ё redatto ll presente verbale che,

letto e confermato. viene sottoscritto.

:L PRESiDENTE
F.tol avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO
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Dichiarata immediatamente eseguibile (an.
Decorsi 10 giomi dalla pubblicazione
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134

c.4 D.Lgs. n. 267p000);

1arr, 134 c. 3 D.Lss. n, 267/2000)

Deconsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il Co.Re.Co, abbia comunicato provvedimenti di annullamento (art. i34, c. 1 D.Lgs. n. 267/2000);
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