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Oggettor Rilevazione e segnalazione d!ffermità normative ed lnesattezze nella delibera n, 28 del
settembre 2G14.
La sottoscritta Francesca Menichino, capogruppo del Movimentc

5 Stelle ne! consiglio ccmunale
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Amantea,

in data 09/09/201,4 è staia approvata la delíbera di consiglio comunaie n. 28 con oggetto
"Determinazioni alíquote e deirazioni componente TASI ?fifia 70L4", e che in data !AlA9/7ú!4la stessa
delibera è stata inviata per via te!ematica =i portale de! federalismo fiscale per ia pubblicazlone ne! sito
PREMESSO CHE

ínformatico;
RlI-EVATC CFíE

nel cjeliberato dell'atto súíÌú state evidenziate disposizioni cjeliberatíve ccntrarie. in
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a ra,
^POt
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5,5 per mÍile, la previsione cjeli.aiiquota tasí de! 2 per míiie suli'abitazione princípaíe,

e questo per tutte le abitazisni princlpali a
prescindere dalla loro attuale imponibifità aífini lMU.

2.

: si fa riferimento, determinando l'aliquota

dell'1-,S per mille, solo alle

"abitazioni" díverse da quelle principali, omettendo ii dovuto riferirnento a tr-ltti i fabbricati diversi
dalle abitazioní, il che ingene;'a incertezze applicatír,e e possíbili contenziosi,
CONSIDERATO CF|E

ie inesattezze segnaiate comportano incertezze relative aila determínazione

delle

aliquote da parte deglj operatori deisettore, causando possibili indebití pagamenji ai cittadíni proprietai'i di
abitazioní principali; nonché gravi danni alle casse comunalí e/o probabíle instaurazione di numerosissimi

contenziosi con ulteríore aggravio per l'attività dell'ente

di

ríscossione

dei tributi, e per l'attività

amministrativa in genere
CHIEDE CON URGENZA

Afle S.S.L.L. divolereverificare con immediatezza quanto segnalato e dívolere prowedere in tempi utili

a

fare chíarezza.
Tanto si segnala ín un atteggiamento collaborativo, pur conservando una visione política assolutamente ín
contrasto con le scelte effettuate dall'attuale amministrazíone, e rimanendo convinti dell'opportunità di
azzerare per il 2014 il pagamento del tributo TASI, per come consentito dalla legge, e di introdurre ínvece
le detrazioni per I'abitazione principale finanziabili dallc Statc {art. 1 comma 73L L. t47 i2O13- importc di
500 milicnidieuro a favore de! comuni).
Si resta in attesa dí un

sollecito riscontro rimanendo disponÍbíli ad un confronto sul tema.
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IL CONSIGLIERE COMUNALE
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