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ELIBERAZIONE N. 05
ATA 30/04/2014

COMUNE DI
SIMERI CRICHI

I

PROVINCIA DI CATANZARO
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione regolamento per imposta unica comunale (IUC) - TASI
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed in sessione ordinaria,
il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla
legge e dal regolamento.
All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alle ore 17,00
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:
N.

COGNOME E NOME

Pres
(si/no)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N.

COGNOME E NOME

Pres.
(si o no)

BARBERIO MARCELLO
NO
11 GIGLIOTTI MICHELE
FALCONE CATERINA
12 NAGERO GIANCARLO
SI
ALBERTO FRANCESCO
13 GARCEA ROSARIO
SI
COLAO CLEMENTINA
CORAPI LUCIANO
NAGERO ADRIANA MARIA
RICCELLI ROSETTA
ZANGARI ALESSIO
ZANGARI
ANTONIO
DOMENICO
10. COSTA MARIA
SI
Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 la sig.ra
Clementina Colao in qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento
del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, Aw. Simona Provenzano, con le funzioni previste
dall'ari. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durante la discussione del punto n. 2, entra il consigliere Gigliotti alle ore 17,10.
Presenti: 13. Assenti: O
II Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto,
regolarmente iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della
presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (EMÙ), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai
commi da 669 a 679;
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall'applicazione della nuova tassa;
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell' 1 per mille;
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare
attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o
approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata
dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la somma delle aliquote TASI
ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n.
201/2011 al 31 dicembre 2013;
PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo
52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle
disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può
diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52,
comma 1, che recita: " Le province ed 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 dette esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti";
RILEVATO che il tributo di cui trattasi è a carico dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta dal
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
ATTESO che nell'ipotesi suddetta, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento
comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
RILEVATO che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della
I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc... che il Comune può modificare con
proprio regolamento;
CONSIDERATO che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità
imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente
locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al 70 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "// comma 16 dell'ari. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
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successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell 'anno di riferimento'''';
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione ;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento
si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili
(TASI);

VISTO il parere del revisore dei conti:
SENTITA la relazione del responsabile del Servizio Tributi;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti 6 (Costa, Nagero Giancarlo, Gigliotti, Garcea, Alberto Francesco e Zangari
Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (U.I.C.)- TASI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei
termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti 6 (Costa, Nagero Giancarlo, Gigliotti, Garcea, Alberto
Francesco e Zangari Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma,
D.Lgs. 267/2000

REGOLAMENTO
DISCIPLINA DEL TRIBUTO
E SERVIZI INDIVISIBILI
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Istituzione dell'imposta
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui
servizi indivisibili (TASI).

Art. 2
Oggetto del Regolamento
1 II presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui
servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Simeri Crichi nell'ambito della potestà regolamentare generale dei
Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle
vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente
comunale.

Art. 3
Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Simeri Crichi per gli immobili soggetti alla
TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai lini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o
esente dal tributo.

Art. 4
Oggetto d'imposta
1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Simeri Crichi ad
esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto delia I.U.C.-TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5
Soggetto passivo
1. Soggetto passivo delia TASI è il possessore o il detentorc di fabbricati ed aree edificabili, di cui all'art. 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbigazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dei tributo complessivamente
dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta
dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante
parte è dovuta dai possessore.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6
Casi particolari

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e
per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione aila data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale
di consegna.
3. Nei caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree edificabili di uso comune e per
i locali e le aree edificabili in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gii altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree
edificabiii in uso esclusivo.

Art. 7
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13
del decreto legge n. 201/ 2011 , convcrtito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come
integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Pertanto, per la determinazione della base imponibile TASI, viene fatto rinvio al vigente regolamento per
la determinazione della componente IMU.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla
I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8
Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti
dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno
quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art.9
Tributo a carico dell'occupante
1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento,
dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile
detenuto.
2. La parte compresa fra il 90 ed il 70 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale
dell'immobile.

Art. 10
Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.
2. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
3. L' aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52
Decreto Legislativo 446/97, fino al suo azzeramento.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e deli'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 11
Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico
e dei fabbricati inagibili o inabitabili
1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42,
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
deiranno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della
componente IMU.
Art. 12
Detrazione per abitazione principale
I . Con ia delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può prevedere una detrazione per
abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 13
Denunce

1. 1 soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
2. L" utilizzatele tenuto ai versamento della percentuale compresa fa il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare
la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso
termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal
ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro
Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso
e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta

Art. 14
Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2
rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze;
1° rata al 16 giugno
- 2° rata al 16 dicembre
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. 11 tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando
la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Simeri Crichi,
corrispondente a 1745, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui all'alt. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito
all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al
soggetto che acquisisce la proprietà.
Art. 15
Coni pensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera
proprietà dell'immobile condiviso e sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 16
Accertamenti ed istituti defiativi del contenzioso

I . Ai fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla
legislazione vigente.
Art. 17
Attività di controllo
1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella
legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.

Art. 18
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su
procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso se l'importo spettante, comprensivo di interessi, è inferiore ad €.12,00.

Art. 19
Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale,
l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto
ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione
dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dai contribuente a seguito di accertamento o di imposta da
rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale vigente.
Art. 20
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Simeri Crichi mediante l'utilizzo
delTingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo li del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla
riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva se l'importo del credito comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, è inferiore a €. 12,00.

Art.21
Arrotondamenti
1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art 22
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'alt. 1, comma 629 e
ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Provincia di CATANZARO
11 giorno 14 dei mese di Aprile 2014 alle ore 18:00 in Catanzaro alla via Lombardi 6/B presso lo
studio del Dott. Marco Correggia il Revisore dei Conti del Comune di Simeri procede alla redazione
e sottoscrizione del seguente:

PARERE SU REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DISCIPLINA DEI
TRIBUTI ICI-IMU, TASI E TARI
II Revisore dei Conti

Visti:
-

il regolamento Comunale per la disciplina dei tributi IUC-1MU, composto da
n.23 articoli trasmesso dal responsabile del settore.
- il regolamento Comunale per la disciplina del tributo TASI, composto da n.22
articoli trasmesso dal responsabile del settore.
- il regolamento Comunale per la disciplina del tributo TARI, composto da n.34
articoli e allegati A e B trasmessi dal responsabile dei settore.

tutto quanto premesso il Revisore
esprime
parere favorevole.
11 Revisore dei Conti
Dott. Marco Correggia
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) -TASI-.

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere POSITIVO.
Data

14 aprile 2014

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile, esprime parere POSITIVO e attesta la copertura
finanziaria.
Data 14 aprile 2014
II Respohsabile del Servizio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Avv. Clementina Colao)

- Ol

IL SEGRET
(Avv. Simo

OMUNALE
venzano)

**
PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

per rimanervi quindici

Dalla Res. Municipale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
g£ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
C decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale, O"S |o<; \L SECRETAR!
(Avv. Simon

NALE
fnzano)

