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Delibera di G.C. n .56 del 22/07/2014 ad oggetto: " Approvazione aliquote 
Tasi anno 2014 - Determinazioni 

 

 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 18:50 circa nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

  

Fatto l’appello risultano: 
MASCOLO ANTONIO P TALIERCIO ROBERTO P 
FALCO PELLEGRINO P SILVANO DOMENICO P 
PERNA SAMUELE A Ferone Carlo P 
ESPOSITO ANGELO P Galeotafiore Filippo P 

 

Presenti n.   7 e assenti n.   1.  
 

 Assiste  il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Riccardo  

  

       Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Geom. MASCOLO ANTONIO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 22/7/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, per i motivi ivi richiamati, si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale la determinazione, per 
l’anno 2014, delle aliquote per l’applicazione della componente TASI così come riportato nella citata 
deliberazione di G.C. n. 56/2014;  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta della Giunta Comunale;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 in allegato al presente atto;  
CON VOTI   n°  4 favorevoli, n. 2 contrari (Ferone C. e Galeotafiore F.) e n. 1 astenuto (Esposito A.), 
espressi dai  consiglieri presenti nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di fare 
propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 56 del 22/7/2014 che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, e, per l’effetto:  
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 :  
- ALIQUOTA 2,5 per mille  
Per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU ivi comprese le 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  
 
2) di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, 
e per le aree edificabili ;  
 
3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte :  
 
ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Servizio di polizia locale € 139.030,00 

2 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione 

stradale €  69.347,22 

3 Servizio di illuminazione pubblica € 183.297,40 

4 Servizi di protezione civile € 240.838,00 

5 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale €  66.052,51 

6 Servizio anagrafe, stato civile, immigrazione €  84.771,00 



 

 

TOTALE €  783.336,13 

 
4) di stimare in €. 257.547,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 
sopra  
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  
 
6. Di demandare al Responsabile del settore il compito di inserire la delibera nel Portale del federalismo 
fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef   

7.Di dichiarare, stante l’urgenza,    con voti n.  4 favorevoli, n. 2 contrari (Ferone C. e Galeotafiore F.) e 
n. 1 astenuto (Esposito A.) espressi con separata votazione per alzata di mano il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE:   Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 31/07/2014                   Il Responsabile del servizio 
  F.TO  Dott. Montuori Nicola 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 31-07-2014 Il Responsabile del servizio 
    F.TO GALEOTAFIORE LUIGI  
 

 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 
          
      IL  SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (F.to Antonio Mascolo)                          (F.to dott. ssa Rosa Riccardo) 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell’art. 124 comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000 . 

Dalla Residenza Municipale lì, 13-08-2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              dott.ssa Rosa Riccardo  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69). 

Dalla Residenza Municipale,lì 13-08-2014  

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

F.to Angelantonio Galluccio       F.to dott.ssa Rosa Ricccardo 

 
Il  sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo 
pretorio, visti gli atti d’ufficio; 
                        A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è  stata pubblicata , in data odierna 

per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69), dal 13-08-

2014 al 28-08-2014 

Dalla Residenza comunale, lì 13-08-2014 
                                         
                                           IL MESSO COMUNALE 
                                         F.to Angelantonio Galluccio 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di 
 Segreteria, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A  
- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

�  E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art. 125 comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000). 
 
�  E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000). 

L’IMPIEGATO ADDETTO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to  Dott.ssa Rosa Riccardo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 13-08-2014 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 
�  il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
�  il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
L’IMPIEGATO ADDETTO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                     F.to dott.ssa Rosa Riccardo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 13-08-2014 

Immediatamente esecutiva 
Copia della suestesa deliberazione --------------------------------- è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi 
                                                               Divenuta esecutiva 
al responsabile del servizio………………………………………… 

FIRMA PER RICEVUTA               IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 F.to come all’originale                                                                     F.to come all’originale 

 

Tufino, lì…………………  

 
 


