
 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 08-09-2014  -  pag. 1  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

 

ORIGINALE 
 

 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  28 del  08-09-14                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE    
ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISI=    
BILI (TA.S.I.) PER L'ANNO 2014.    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 

Storoni Andrea P Bergami Marco A 

Mansanta Moris P Tisba Giuseppe A 

Franceschini Abramo P Olivetti Massimo P 

Rossetti Marusca P Romagnoli Raimondo P 

Paolinelli Lucia P Fanesi Federica P 

Avaltroni Emanuela P Lanari Marco P 

Digena Giulia Domenica P   

 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Mazzanti 
Gianluca. 
Assume la presidenza il dott. Storoni Andrea in qualità di  
Sindaco. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
Avaltroni Emanuela 
Digena Giulia Domenica 
Fanesi Federica 
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Il Sindaco illustra l’argomento all’o.d.g. 
Olivetti annuncia 2 emendamenti: 
 

1) “Si propone di applicare la TASI nella misura dell’1,5  per mille anziché del 2,5 come 
proposto in delibera”. 

 
L’emendamento viene posto a votazione.  
Presenti: n. 11; Votanti: 11; Favorevoli n. 4 (Olivetti, Romagnoli, Lanari, Fanesi), Contrari n. 7 
(Storoni, Franceschini, Rossetti, Mansanta, Paolinelli, Avaltroni, Digena). 
L’emendamento non viene approvato. 
 

2) “Si propone di ridurre la tassa all’1 per mille per i cittadini che hanno subito danni per 
l’evento alluvionale del 3/4 maggio scorso”. 

 
L’emendamento viene posto a votazione.  
Presenti: n. 11; Votanti: 11; Favorevoli n. 4 (Olivetti, Romagnoli, Lanari, Fanesi), Contrari n. 7 
(Storoni, Franceschini, Rossetti, Mansanta, Paolinelli, Avaltroni, Digena). 
L’emendamento non viene approvato. 
 
Il Consigliere Romagnoli Raimondo invita a redigere il bilancio tenendo  conto dei bisogni delle 
famiglie e non solo sulla base del lavoro dei tecnici. 
 
Conclusa la discussione.  
Agli atti resta la registrazione della seduta su supporto informatico. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), 
che istituisce, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su 
due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, e l’altro connesso all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
DATO ATTO che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATO altresì il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, cha 
apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di TARI e TASI; 
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VISTO in particolare l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,  il quale stabilisce 
che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione […..] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i 
costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 
e nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 
20% dall’utilizzatore e dell’80% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del 
regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell’1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

 in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che, in base all’art. 57 del regolamento comunale IUC sezione TASI, il tributo è destinato 
al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, 
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determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente 
di seguito riportati: 
 
     

Servizio Importo previsto 2014 (€) 

Servizio di polizia municipale € 207.599,69 

Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale 
e servizi annessi 

€ 281.218,45 

Servizio di illuminazione pubblica  € 172.181,88 

Servizio di protezione civile €             0,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 

€   95.362,42 

 
 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 08/09/2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 
 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

 
2,5‰ 

 

Immobili adibiti ad uso abitativo e relative 
pertinenze non abitazione principale (eccezion fatta 

per quelli costruiti o ristrutturati e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita nonché per gli alloggi di proprietà 

dell’Erap)  

 
 
 

9,6‰ 
 

Aree fabbricabili e terreni 8,6‰ 
 

Altri immobili non ricompresi nelle categorie 
impositive sopra indicate 

 
8,8‰ 

 

 
 
CONSIDERATO CHE: 

 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
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indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati 
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-
bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del 
D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

 tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
CONSIDERATO che, essendo legata l’applicazione della TASI in primo luogo all’esigenza per il 
Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell’esclusione 
dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 
2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte delle Stato, appare corretto 
che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse 
equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di 
tutti gli altri immobili; 
 
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 04.09.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, contenente la proposta delle aliquote relative al tributo sui servizi 
indivisibili (TA.RI.) per l’anno 2014 da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, così da garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
determinare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014 nei termini di 
seguito indicati: 
-  abitazione principale ………………………………………………………………… 2,5‰ 
-  fabbricati rurali ad uso strumentale…………………………………………. 1‰ 
-  altri immobili non compresi nelle categorie impositive  
    sopra indicate …………………………………………………………………………. 0‰ 
 
TENUTO CONTO che: 

 le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
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CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 
€312.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 312.000.00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il 
tributo (B) 

€ 756.362,44 

Percentuale di finanziamento dei costi (A/ B) 41,25% 

 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come 
sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al 
quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, é 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"; 
  
RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per 
l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 
2014 

Aliquota IMU 
2014 

IMU + 
TASI 

Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

1) Abitazione principale  2,5‰ 2,5‰ 5‰ 6‰ 

2) Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

 
1‰ 

 
// 

 
1‰ 

 
// 

3) Immobili adibiti ad uso 
abitativo e relative 
pertinenze non 
abitazione principale 
(eccezion fatta per quelli costruiti 
o ristrutturati e destinati 
dall’impresa costruttrice alla 
vendita nonché per gli alloggi di 
proprietà dell’Erap) 

 
 
 

// 

 
 
 

9,6‰ 
 

 
 
 

9,6‰ 
 

 
 
 

10,6‰ 

4) Terreni agricoli // 8,6‰ 8,6‰ 10,6‰ 

5) Aree fabbricabili // 8,6‰ 8,6‰ 10,6‰ 

6) Altri immobili non 
ricompresi nelle categorie 
impositive sopra indicate 

 
// 

 
8,8‰ 

 
8,8‰ 

 
10,6‰ 
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previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno"; 
  
VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTI i decreti del Ministro dell’Interno  in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 
2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e 
n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente 
al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 66, convertito con modificazioni , dalla legge 
02 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014; 
 
ATTESO che, con decreto del Ministro dell’Interno in data 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 
2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, così come risultante 
dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  
con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  
dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  
attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
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VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 
2014, n. 68 e, successivamente modificato dall’art. 4, comma 12–quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall’art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 
2014, n. 88, in base al quale: “per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente 
comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato 
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima 
rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le 
aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono 
tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 
10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale.”; 
 
VISTO  lo  statuto comunale;  
VISTO   il   D.lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
VISTO il regolamento comunale di contabilità;     
VISTA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui  e` 
stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di 
Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e 
modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;  
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in esercizio 
provvisorio;                    
VISTA  la  deliberazione  di  G.C.  n.  185 del 31.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale e` stata approvata,  l'assegnazione provvisoria del  P.E.G. (Piano  Esecutivo di 
Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2014;           
 
VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con il seguente esito della votazione: 
 

Presenti: n. 11; Votanti: 11; Favorevoli n. 7 (Storoni, Franceschini, Rossetti, Mansanta, Paolinelli, 
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Avaltroni, Digena) Contrari n. 4  (Olivetti, Romagnoli, Lanari, Fanesi). 
 

 
 
 

 
DELIBERA  

 
1. Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  deliberazione. 

 
2. Di determinare le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 nei 

termini di seguito indicati: 
-  abitazione principale ……………………………………………………………………….. 2,5‰ 
-  fabbricati rurali ad uso strumentale…………………………………………. ……… 1‰ 
-  altri immobili non compresi nelle categorie impositive  
    sopra indicate …………………………………………………………………………. ……… 0‰ 
  

3. Di dare atto che: 
 

a. le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 
e 678 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

b. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in 
premessa, pari al 41,25%. 

 
4. Di dare atto, altresì, che la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI deve essere 

trasmessa, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel relativo 
sito informatico, ai sensi del combinato disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dall’art. 1, comma 688 
della Legge 147/2013, entro e non oltre il 10 settembre 2014. 
  

 Inoltre il Consiglio Comunale, con il seguente esito della votazione: 
 
Presenti: n. 11; Votanti: 11; Favorevoli n. 7 (Storoni, Franceschini, Rossetti, Mansanta, Paolinelli, 
Avaltroni, Digena) Contrari n. 4  (Olivetti, Romagnoli, Lanari, Fanesi). 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D. Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 03-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 

 
 
PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 04-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 Pigliapoco Francesca 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              Il Segretario verbalizzante 
     Dott. Storoni Andrea                                 dott.ssa Mazzanti Gianluca 

 
____________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 09-09-2014 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa Mazzanti Gianluca 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 04-10-2014 (decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  05-10-2014                                                                    
 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa Mazzanti Gianluca 
 

 

 


