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COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGIA

____________________________

Assente

BALDONI IVO Presente OLLIERI MASSIMO Presente

L’anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di agosto   alle ore 20:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, notificati a ciascun

consigliere, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica

Fatto l’appello nominale risultano:

ANNETTI NAZARENO

MONTANELLI SAURO Presente BRECCOLENTI FRANCESCA Presente

Presente TUFO CRISTINA

BALDASSARRI PAOLO Presente MENCONI MARCO Presente

Presente

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) . APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2015.

PAPARELLI MONICA Presente PIETROPAOLI ELISA Presente

CHIODINI GIACOMO

SORDI GIANCARLA

PASSERINI ROBERTO Presente

Presente ORECCHINI GIULIANA

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vanni Ruggeri.

Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore.

Vengono nominati scrutatori i Signori:
MASSIMO OLLIERI
FRANCESCA BRECCOLENTI
MARCO MENCONI (min.)

Assente

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G.

Presente

Approvato e sottoscritto

MAGHINI ELEONORA

LAGETTI MASSIMO

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore

Presente
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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) . APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L' ANNO 2015.

Il Presidente del Consiglio nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola
all’Assessore delegaton al bilancio Massimo Lagetti che illustra la seguente proposta di delibera.

“””RICHIAMATI:
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267-
ed in particolare l'art. 163, concernente: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
lo Statuto comunale nel testo vigente, aggiornato con deliberazione consiliare n. 80 del 21.12.2009;-
il vigente regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del-
24.11.2009;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 07.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile,-
con la quale e’ stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio
pluriennale 2014/2016 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 13.10.2014, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di-
Gestione per l’esercizio finanziario 2014. Approvazione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000.
Autorizzazione ai responsabili dei servizi del potere di assumere atti di gestione per l’esercizio
finanziario 2014”;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, e i successivi provvedimenti tra cui, per ultimo, il-
Decreto del Ministero dell’Interno che prevede che il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio
di previsione per l'anno 2015  è differito al 31/07/2015;
i provvedimenti sindacali prot. da n. 29901 a n. 29907 del 16/12/2014 con i quali il Sindaco, ai sensi-
dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei
Servizi per l’anno 2015;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
la vigente dotazione organica;-

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014,
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 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”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore
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RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di
Magione nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data odierna;

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-
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10%
dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, 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 del 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 e ad altre minori aliquote;
in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima TASI non può
eccedere il 2,5 per mille;
il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, 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. 53 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo quanto
indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2015 (€)
Servizio di polizia locale e amministrativa 304.565,97
Servizi di programmazione e coordinamento opere pubbliche 124.778,43
Servizi correlati alla viabilità stradale 273.640,66
Servizi relativi al sistema integrato di sicurezza urbano     9.900,00
Servizio di illuminazione stradale   43.995,48

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore
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Servizi relativi alle aree protette e ai parchi naturali     2.500,00
Servizi relativi alle aree verdi e a spazi ricreativi   45.348,91
Servizi relativi a istruttorie autorizzative edilizia 224.507,71
Servizi di pianificazione urbanistica   19.495,50
Servizi relativi all’anagrafe, stato civile, consultazioni
elettorali/popolari

  96.267,42

Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali  338.587,90
Servizi di protezione civile      3.000,00
Servizi relativi a interventi per anziani    25.100,00
Servizi relativi a interventi per rischio esclusione sociale    73.305,00
Servizi relativi al sostegno alle famiglie      3.830,00
Servizi relativi alla cooperazione e all’associazionismo    18.900,00
Servizi socio-sanitari      2.074,25
Canili    32.899,29
Servizi necroscopici e cimiteriali      7.303,48
TOTALE 1.650.000,00

DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell’imposta
municipale propria stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota di base 0,86%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

0,39%

Aliquota immobili adibiti ad attività
artigianali,commerciali ed industriali iscritte nelle
categorie catastali C/1-C/2-C/3 e D – con esclusione
del gruppo D/5 – nel caso in cui il soggetto passivo
vi eserciti direttamente la propria attività

0,82%

Immobili/Impianti Fotovoltaici esclusivamente in
caso di accatastamento come unità immobiliare
autonoma

0,82%

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
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;

Approvato e sottoscritto
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che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall’art. 1, comma 3, del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014, n. 68;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 21/07/2015 di proposta delle aliquote e
delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le
detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Abitazione principale non appartenente alle
categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
e fattispecie equiparate

0,21%

Abitazione principale appartenente alle categorie
catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e
fattispecie equiparate

0,21%

Altri immobili 0,20%

Detrazione per l’abitazione principale:

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, destinata
ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate definite dal
regolamento comunale IMU, in caso di indicatore ISEE inferiore o pari ad euro 5.500,00, si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la seguente detrazione:

Importo ISEE Importo detrazione
Fino ad euro 5.500,00 Euro 150,00

La detrazione compete esclusivamente nell’ipotesi in cui il valore ISEE del nucleo familiare del possessore
residente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare è inferiore o pari ad euro 5.500,00. Per poter fruire
della detrazione il soggetto passivo interessato è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di scadenza
della dichiarazione dell’anno di riferimento del tributo, l’attestazione ISEE riferita all’anno precedente.

Detrazione per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del possessore o detentore del locale:

detrazione di euro 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore o dal detentore/occupante, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta.

TENUTO CONTO che:

le aliquote e la detrazione anzidetta 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:

Approvato e sottoscritto
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Fattispecie immobile Aliquota TASI
2015

Aliquota IMU
2015

IMU + TASI Aliquota IMU
massima al
31/12/2013

Abitazione principale
(no A1, A8, A9) e
relative pertinenze e
fattispecie equiparate

2,1 per mille Escluse 2,1 per mille 6 per mille

Abitazione principale
(A1, A8, A9) e relative
pertinenze e fattispecie
equiparate

2,1 per mille 3,9 per mille 6 per mille 6 per mille

Altre ipotesi
escluse/esenti da IMU 2 per mille Escluse/esenti 2 per mille 10,6 per mille
Immobili adibiti ad
attività
artigianali,commerciali
ed industriali iscritte
nelle categorie catastali
C/1-C/2-C/3 e D – con
esclusione del gruppo
D/5 – nel caso in cui il
soggetto passivo vi
eserciti direttamente la
propria attività

2,0 per mille 8,2  per mille 10,2 per mille 10,6  per mille

Altri immobili 2,0 per mille 8,6  per mille 10,6 per mille  10,6  per mille
Immobili/Impianti
fotovoltaici
esclusivamente in caso
di accatastamento come
unità immobiliare
autonoma

2,0 per mille 8,2  per mille 10,2 per mille 10,6  per mille

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

1,0 per mille Esenti 1,0 per mille 2,0 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad €
1.650.000,00;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell’art. 1, comma 668, della L.
147/2013, alle medesime scadenze previste dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 per l’imposta municipale propria,
vale a dire il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica
soluzione entro il 16 giugno;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si 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
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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”;

VISTO l’art. 1, comma 688 della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 1 del D.L. 16/2014, il
quale stabilisce che: “..il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, entro il 21
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo nel portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”;

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;

ESAMINATA la proposta di deliberazione istruita e predisposta da Patrizia Del Giacco, Responsabile
dell’Area Economico–Finanziaria e delle R.U. del Comune di Magione;

RICHIAMATI:
- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.”;
- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così
statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, c.1, D. Lgs. n.
267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta;

ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 13.08.2015;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere a) e f)
del decreto legislativo n. 267/2000 ;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):1)

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
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Abitazione principale non appartenente alle
categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
e fattispecie equiparate

0,21%

Abitazione principale appartenente alle categorie
catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e
fattispecie equiparate

0,21%

Altri immobili 0,20%

Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2015:2)

Detrazione per l’abitazione principale:
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, destinata
ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate definite dal
regolamento comunale IMU, in caso di indicatore ISEE inferiore o pari ad euro 5.500,00, si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la seguente detrazione:

Importo ISEE Importo detrazione
Fino ad euro 5.500,00 Euro 150,00

La detrazione compete esclusivamente nell’ipotesi in cui il valore ISEE del nucleo familiare del possessore
residente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare è inferiore o pari ad euro 5.500,00. Per poter fruire
della detrazione il soggetto passivo interessato è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di scadenza
della dichiarazione dell’anno di riferimento del tributo, l’attestazione ISEE riferita all’anno precedente.

Detrazione per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del possessore o detentore del locale:

detrazione di euro 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore o dal detentore/occupante, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta.

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della3)
L. 27/12/2013, n. 147;
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del4)
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs
360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell’art. 11, comma 688, della L.5)
147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze , dipartimento delle
Finanze, secondo le modalità ivi previste;
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente6)
deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, sentita l’ANCI;
di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente7)
eseguibile ai sensi di legge.

DELIBERA

1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando
atto che sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Sindaco-Presidente:”””

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore
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***************
Aperto il dibattito consiliare

……OMISSIS………..

Chiuso il dibattito consiliare

***************
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di delibera;

Udita la discussione che ne è scaturita in aula;

Riscontrata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  15
Consiglieri astenuti: n. 1 (Paparelli)
Consiglieri votanti: n.  14
Consiglieri favorevoli: n.  10
Consiglieri contrari: n. 4 (Baldassarri, Pietropaoli, Menconi, Passerini)

DELIBERA

1) Di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando
atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri presenti: n.  15
Consiglieri astenuti: n. 1 (Paparelli)
Consiglieri votanti: n.  14
Consiglieri favorevoli: n.  10
Consiglieri contrari: n. 4 (Baldassarri, Pietropaoli, Menconi, Passerini)

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2015.

In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

Magione, lì: 16-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Patrizia Del Giacco

In ordine alla Regolarita' contabile si esprime il seguente parere Favorevole

Magione, lì: 16-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Patrizia Del Giacco

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

X Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal  19-08-2015  al  03-09-2015 con
N. 1611 del registro delle pubblicazioni.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n.267)

Magione, lì  19-08-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  29-08-2015 per decorrenza dei
termini di rito

Magione, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Luigi Lepore

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Addì, 19-08-2015
                                                                                                                    L’ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ruggeri Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Lepore
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