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Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote per il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) anno 2015.- 
==================================================================================      

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle 

ore  12,05 convocato come avvisi scritti in data 23.07.2015 consegnati a domicilio dal 

Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala del Consiglio 

Comunale  di Portigliola sita in Via C.so Roma, sotto la  Presidenza  del Presidente 

del Consiglio Sig. Clemente Cosimo,  in sessione  ORDINARIA, in seduta pubblica 

di  prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.: 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

N.ord COGNOME E NOME Presente N.ord COGNOME E NOME Presente 

1 LUGLIO ROCCO SI 5 ZEFFIRO  

VINCENZO 
SI 

2  FLORIO 

 GIOVANNI BATTISTA 

SI 6 PANETTA PASQUALINO SI 

3 CLEMENTE 

COSIMO 

SI 7 TALIANO  

ROSITA 
SI 

4 FILIPPONE ANTONIO SI    
 

  

PPrreesseennttii  nn..::  77                                                                                                                  AAsssseennttii  nn..::00  
 

Partecipa il Segretario Capo, Dr. Domenico Stranges; 
 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Sig. Clemente Cosimo  

    Constatato che, essendo il numero dei presenti di 07, su 06 Consiglieri assegnati al Comune e su 

06 Consiglieri in carica,  Più il  Sindaco Presente , l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo  n° 

267/2000 e del vigente Statuto Comunale; 

 

       

DDiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità) istitutivo del tributo TASI;  

 

Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale;  

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 

intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2015;  

 

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 

147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i;  

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 

267/200;  

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 adottata nella seduta del 04/08/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per i servizi indivisibili (TASI) 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 

del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Presenti n. 7 votanti n. 5 favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Panetta Pasqualino e Taliano Rosita) resi per 

alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante l’introito della TASI , quelli indicati nella seguente tabella:  

 

Individuazione servizio:  

Indicazione analitica costo previsto in bilancio 2015  

 

1. Pubblica Illuminazione € 98.000,00  

2. Servizio viabilità e circolazione stradale e Manutenzione strade € 10.000,00  

3. Servizi cimiteriali € 500,00 

4. Parchi e giardini € 700,00 

Per un Totale complessivo di € 109.200,00 

Dal gettito della TASI si prevede un’entrata di € 15.000,00 

Quindi con una copertura dei costi pari al 13,74 %  

 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 

2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:  

 

Tipologia di Immobili:  

 



-Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle Categorie A/1 – 

A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , -Aliquota 1,00 x Mille ;  

 

-per tutte le altre tipologie di immobili . -Aliquota 1,00 x Mille ;  

 

Gli Immobili concessi in comodato d’uso, sono soggetti al pagamento della TASI;  

 

3) di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento 

IMU e precisamente entro il 16 ottobre 2014 prima rata ed il 16 dicembre 2014 seconda rata ;  

 

4) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 

percentuale del 30% del tributo,  

 

5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 

richiamate.  

 

 

Comune di Portigliola  

 

SERVIZIO FINANZIARIO  

 

COSTO DEI SERVIZI A FINI TASI  

 

1. Pubblica Illuminazione € 98.000,00  

2. Servizio viabilità e circolazione stradale e Manutenzione strade € 10.000,00  

3. Servizi cimiteriali € 500,00 

4. Parchi e giardini € 700,00 

Per un Totale complessivo di € 109.200,00 

Dal gettito della TASI si prevede un’entrata di € 15.000,00 

Quindi con una copertura dei costi pari al 13,74 %  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr Antonio Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 

e dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione C.C. “Imposta unica 

comunale (IUC) Approvazione aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015.” 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.  

Lì  23 luglio 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI 

F.TO Dott Antonio Marra 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione C.C. “Imposta unica 

comunale (IUC) Approvazione aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015.”  

esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Lì  23 luglio 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott Antonio Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il Presidente del Consiglio                                      Il Segretario Capo            
            F.to Sig Clemente Cosimo                                    F.to Dr. Domenico Stranges 

 

 
       

Il sottoscritto  Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene 

affissa il 06.08.2015  PROT .2334/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi  

Data: 06.08.2015                                                                     Il Messo Comunale                                                                                                                

                                                                                               F.to Giuseppina Varacalli 

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 

06.08.2015 e per 15 giorni consecutivi.  

Data: 06.08.2015                                                         Il Segretario Capo 

                             F.to Dr. Domenico Stranges 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Data 06.08.2015                                                                         Il Segretario Capo 

                                                                                                   Dr. Domenico Stranges 

 

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio 

il 06.08.2015  e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni  

al n.  

Data 21.08.2015 
Il Segretario Capo 

F.to Dr. Domenico Stranges 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

   
   

Non sottoposta a controllo 
(D.L.vo-n. 267/2000) 

      Ai sensi dell’art. 134 comma 4; 
(perché dichiarata immediatamente eseguibile) 

     

    X   Ai sensi dell’art. 134 comma 3; 
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) 

     

       Data 16.08.2015    

                                                                                                 Il Segretario Capo 
                                                                                           F.to Dr.  Domenico Stranges 


