
 

COMUNE DI GORGA 
Provincia di Roma 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno   ventinove    del mese di  luglio  alle ore  21:35  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  alla   convocazione in sessione Prima  

è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano: 

CONSIGLIERI  P/A CONSIGLIERI  P/A 
CIPRIANI NADIA P MENICHELLI EDDY P 
LEPRI ANDREA P PROIA MIRKO P 
GIACOMI MARIO P CORSI MARCO A 
PIETROPAOLI EMANUELA P CIPRIANI VINICIO A 
MENICHELLI ENZO P GIUSTI ANTONIO A 
LORENZI MICHELE P   
TOTALE PRESENTI :    8 
TOTALE ASSENTI   :    3 
 

 

Nomina Scrutatori: 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. NADIA CIPRIANI - SINDACO- 

Risulta altresì  in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio  Comunale: 

 

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  ALESSANDRA DR.SSA LEONARDI  

- La seduta è  
 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, premettendo che 

sulla presente proposta di deliberazione: 

 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 
del D.L.vo18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere come a tergo riportato.   

N.   22   del Reg. 
 

Data 29-07-2015 
 

OGGETTO:  Esercizio finanziario 2015 - Approvazione tariffe ed aliquote 
d'imposta 
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Il Sindaco illustra la proposta iscritta al quinto punto dell’o.d.g., ringrazia gli uffici per il lavoro 
svolto e ricorda i risparmi derivanti dall’illuminazione pubblica. 
L’assessore Lepri interviene ricordando la strenua battaglia per l’approvazione del mutuo con 
l’allora capogruppo dell’opposizione.  
Il vicesindaco evidenzia come sia difficile mantenere inalterate le tariffe a fronte di tagli erariali e le 
maggiorazioni dei costi TARI.  
Tagliare significa non fare alcune cose, tuttavia, l’amministrazione non ha voluto sovraccaricare i 
cittadini, anche grazie al coinvolgimento del volontariato. Si appella quindi alla sensibilità e al 
senso civico dei cittadini per una collaborazione costruttiva al di là delle appartenenze politiche.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
 
 che il comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha sancito che il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta relativamente ai tributi di competenza degli enti locali è 
fissato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
precisando in particolare: ”Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento”; 

 
che con Decreto del Ministero degli interni del 14/05/2015 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 31 maggio 2015, è stato differito 
al 30 luglio 2015; 

       
Atteso dunque che è necessario procedere, prima dell’approvazione del citato bilancio di 

previsione annuale, alla determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta in vigore per l’anno 
2015 dei tributi di competenza del Consiglio Comunale; 

 
Accertate le previsioni di entrata elaborate dall’Ufficio Tributi; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – “Legge di Stabilità 2014”, in particolare per ciò che 

concerne i commi inerenti la TASI; 
 

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla “regolarità tecnica e contabile” espresso dal 
Responsabile Finanziario dott. Andrea Amadei; 
 
         All’unanimità di voti favorevoli 

  
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare, come di seguito, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali di 

competenza del Consiglio Comunale: 
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a) IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Per l’imposta municipale unica (IMU) vengono 

confermate per l’anno 2015 le aliquote d’imposta per tutte le categorie di immobili, così 
come precedentemente stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 
29/11/2013. 
 

b) TASI - Per l’anno 2015 l’aliquota della TASI viene confermata al 2,00 per mille per le sole 
unità immobiliari incluse e/o assimilate nella categoria dell’abitazione principale, così come  
precedentemente stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 12/08/2014. 

 
c) ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche per l’anno 2015, vengono confermati gli scaglioni di aliquota, così 
come precedentemente determinati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 
27/07/2012. 

 
d) T.O.S.A.P. - Le tariffe della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sia per le 

occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono confermate per l’anno 
2015 per tutte le categorie di applicazione negli importi vigenti come previsti ed approvati 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 27/02/1995. 

 
e) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Le 

tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  sono 
confermate per l’anno 2015 per tutte le categorie di applicazione negli importi vigenti come 
previsti ed approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 e n. 55 del 22/09/1996. 

 
2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 
 

3) Di stabilire, inoltre, che il gettito della TASI 2015 quantificato in base allo storico consolidato 
dell’anno 2014 in euro 27.000,00 è utilizzato al 100% per la copertura dei seguenti servizi 
indivisibili: 

 
� Spese per la pubblica illuminazione euro 30.000,00; 

 
4) Di rinviare alla competenza del responsabile dell’Ufficio Tributi ogni atto relativo 

all’applicazione della presente delibera. 
 

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa all’unanimità dei voti 
favorevoli 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, con separatanvotaziore resa all’unanimità di voti favorevoli, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  esprime parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ( ANDREA AMADEI) 

Lì,  24-07-2015 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ( ANDREA AMADEI) 

Lì,  24-07-2015 
 

 

Il presente  verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE  

F.to ( ALESSANDRA  DR.SSA LEONARDI) 
 

F.to ( NADIA  CIPRIANI) 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

 

 

che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno  07-08-2015                             

per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267) 

 

Dalla residenza comunale, lì 07-08-2015 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    -

__________________________________________________________________________________
____ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione : 

- è divenuta esecutiva il giorno             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000); 

Copia conforme all’originale 

Dalla residenza comunale, lì 07-08-2015 L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

 

 

 


