
Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_______________

Deliberazione n. 21 del 29-07-2015 O R I G I N A L E

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore
21:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello i componenti del Consiglio:

SESTINI MASSIMILIANO P GIOVANI CARLO P
GAMBINERI CHRISTIAN P PIANTINI ROBERTO P
FABBRI STEFANO P RICCI LORENZO P
INNOCENTI MORENO P PIETRINI GIUSEPPE P
MASCHI LORENZO A CIABATTI WALTER P
BIANCHINI CATIA P BARTOLINI LORENZO P
CUTINI CATI P

Ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1
Risultato della votazione:
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0

Assessore esterno SASSOLI ELISA A

Presiede l’adunanza il Sindaco Massimiliano Sestini
Assiste il segretario comunale Rossella Bargellini
incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

VISTA la proposta n. 24 del 9 luglio 2015, conservata agli atti del Comune e allegata alla
presente deliberazione, sottoscritta nel testo cartaceo, per espressione del parere per la
regolarità tecnica espresso dalla dr.ssa Maria Teresa Burchini, responsabile del SERVIZIO N. 3
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, e ritenuto
opportuno approvarla;

DATO ATTO che per espressione del parere per la regolarità contabile, ai sensi del 1°
comma dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la proposta n. 24 del 9 luglio
2015, conservata presso gli archivi informatici del Comune, è stata firmata digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 dal rag. Paola Lanini, titolare apicale della 1̂ Area
Amministrativa e contabile;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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 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;

VISTO D.M. 13 maggio 2015 ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 il
tributo per i servizi indivisibili (TASI) a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi
agli stessi;

PRESA visione del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, Sezione TASI,
in approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

PRESA visione del il Piano Economico Finanziario relativo ai costi del Servizi Indivisibili
individuati per l’anno 2015 ai fini della determinazione delle misure tariffarie TASI così
approvato nella odierna seduta del Consiglio Comunale;

VISTE le aliquote TASI 2014 così come approvate con propria deliberazione n. 20 del 29
aprile 2014 nella misura unica dell’1,80 (uno virgola ottanta) per mille;

VISTE le vigenti aliquote IMU 2015 così come approvate nella odierna seduta del
Consiglio Comunale;

VISTA la legge n. 147/2013;

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito nella legge 02/05/2014 n. 68;

VISTA la legge n. 89/2014;

RITENUTO necessario modificare come segue l’aliquota TASI per l’anno 2015,
aumentandola rispetto a quella dell’anno 2014 al fine di assicurare il rispetto del pareggio di
bilancio:
-aliquota unica del 2,10 (due virgola dieci) per mille;

RITENUTO opportuno confermare nella misura del 20% la TASI dovuta dall’occupante,
di cui al comma 681 della legge n. 147/2013;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON la seguente votazione:
voti favorevoli: 12 (dodici) unanimità;

CON separata votazione con lo stesso risultato per l’immediata eseguibilità ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Sulla scorta di quanto esposto in motivazione:

1)Di stabilire come segue le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2015:
- aliquota unica del 2,10 (due virgola dieci) per mille;
- misura TASI dovuta dall’occupante, di cui al comma 681 L. n. 147/2013: 20% (venti per cento).

2)Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Sestini Massimiliano dr.ssa Bargellini Rossella


