
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

11/08/2015

IUT - IMPOSTA UNICA COMUNALE - PROVVEDIMENTI

22

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemilaquindici, addì undici, del mese di Agosto, alle ore 12.10, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto

segue:

ORIGINALE

Presenti AssentiConsiglieri

XGiusti Marco Presidente

XCiancarella Cesare Consigliere

XVolpe Pietro Consigliere

XDi Gregorio Enrico Consigliere

XMancini Marco Consigliere

XDe Nuntiis Dante Consigliere

XDe Nuntiis Andrea Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa

D'AMICO.

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 7; ASSENTI N. 0
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IL Sindaco illustra l' argomento iscritto all' ordine del giorno. Apre la discussione della quale si riportano in
sintesi gli interventi principali.
De Nuntiis Dante afferma di rendersi conto delle difficoltà nel reperimento delle risorse. Sostiene di avere
in  più  occasioni  evidenziato  come  in  un  periodo  di  crisi  la  tassazione  delle  attività  produttive  possa
scoraggiare l' iniziativa imprenditoriale. Afferma che una valutazione sulla riduzione complessiva delle tasse
debba essere fatta prima di deliberare. Preannuncia l' astensione dal voto del gruppo.
De Nuntiis Andrea chiede che venga discusso l' emendamento presentato.
Il Sindaco fa presente che l' esigenza è dettata dalla necessità di potenziare i servizi indivisibili, Sottolinea
che il segnale c' è con la riduzione della tassazione sulle aree edificabili. Con riferimento all' emendamento
presentato  dal Consigliere  Andrea  De  Nuntiis  informa  che  non  è  possibile  approvarlo  in  quanto  non
vengono  indicate le risorse con cui fare fronte ad una riduzione del gettito IMU stimata in euro 90.000. 
De  Nuntiis  Dante  afferma  che  se  l' Amministrazione  è  d' accordo  si  può  fare  un  discorso  generale  di
riduzione  dei tributi,  armonizzando  il gettito  al costo  dei servizi.  Fa  presente  che  bisogna  attendere  le
decisioni del Governo e auspica che non siano solo annunci quelli fatti. Sostiene che bisogna fare in modo
che le cose che si fanno siano ragionate solo in un quadro generale. Afferma che se c' è tale volontà  da
parte della maggioranza, il gruppo di opposizione potrà dare un contributo di idee e di esperienza. 
Mancini Marco afferma che la linea  del Governo  è  chiarissima  in quanto  è  stato  conferito  ai Sindaci il
mandato  di aumentare  le  tasse.  Fa  presente  che  comunque  l' Amministrazione  ha  dato  un segnale  non
istituendo l' Addizionale IRPEF. 
Il Sindaco  prende  atto  della  disponibilità  manifestata  dal gruppo  di opposizione.  Passa  all' esame  degli
emendamenti proposti. 
Al termine,  il Consigliere  Comunale   Dante  De  Nuntiis  preannuncia  il  voto  favorevole  del  Gruppo  di
opposizione sulla  presente  proposta,  purchè  ci sia  l' impegno  da  parte  dell' Amministrazione  a  fare  una
riflessione complessiva sulla fiscalità locale entro la fine dell' anno, in coincidenza con l' approvazione del
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2016.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  con i  commi dal  639  al  705  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013  è  stata
istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l' altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore  dell' immobile,  per  servizi indivisibili
comunali
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- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell' utilizzatore.

DATO ATTO che  il  comma 704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità
2014)  ha  stabilito  l'abrogazione  dell'articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO  della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi  dell'art.  1  della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di
stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto  legislativo  n.  446  del 1997,  il
comune determina la disciplina per l' applicazione della IUC, concernente tra l' altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l' applicazione dell' ISEE; 

5)  l' individuazione  di categorie  di attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell' obiettiva
difficoltà  di delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all' intera
superficie su cui l' attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche
attraverso l' applicazione dell' ISEE; 

2)  l' individuazione  dei servizi indivisibili e  l' indicazione  analitica,  per  ciascuno  di tali servizi,  dei  relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.

688.  Il  versamento  della  TASI  e  della  TARI è  effettuato,  in  deroga  all' articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all' articolo  17  del decreto  legislativo  9  luglio
1997,  n.  241,  nonché,  tramite  apposito  bollettino  di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano  le
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disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto  compatibili,  ovvero  tramite  le  altre  modalità  di
pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  interbancari  e  postali.  Il  comune
stabilisce  il numero  e  le  scadenze  di pagamento  del tributo,  consentendo  di norma  almeno  due  rate  a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.  È comunque
consentito  il  pagamento  in  un' unica  soluzione  entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno.  Con  decreto  del
direttore  generale  del Dipartimento  delle  finanze  del Ministero  dell' economia  e  delle  finanze,  sentite  la
Conferenza  Stato-città  e  autonomie  locali e  le  principali associazioni rappresentative  dei comuni,  sono
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell' economia e delle finanze.

689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell' economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell' Agenzia  delle  entrate  e  sentita
l' Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni
caso  la  massima  semplificazione  degli adempimenti da  parte  dei  soggetti  interessati,  e  prevedendo,  in
particolare, l' invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è  applicata e  riscossa dal comune, fatta  eccezione  per  la  tariffa  corrispettiva  di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691.  I  comuni possono,  in deroga  all' articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  affidare
l' accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667  e  668  ai soggetti ai quali
risulta  in  essere  nell' anno  2013  la  gestione  del  servizio  di  gestione  rifiuti,  nonché  la  gestione
dell' accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il
servizio di accertamento e riscossione dell' IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e
668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L' istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l' applicazione dell' IMU.

VISTA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20   del  10.09.2014  di  approvazione  del
Regolamento Comunale per l' applicazione della IUC – Imposta Unica Comunale;

TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti. 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 11/08/2015 - Pagina 4 di 10



VISTO l' art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell' art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per  deliberare  le  aliquote  e  le
tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l' aliquota  dell' addizionale  comunale  all' IRPEF  di  cui  all' articolo  1,
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio
dell' anno di riferimento”.

CONSIDERATO  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 ;

TENUTO CONTO che  per  quanto  non specificamente  ed  espressamente  previsto  dal  Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000
n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;

RITENUTO  di  dover  confermare  per  l' anno  2015  le  vigenti  tariffe  della  TARI  –  Tributo  servizio
gestione rifiuti;

VISTO l' art.  13  del D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal 01/01/2012  e  fino  al 2014,
dell' Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come
modificato dall' art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTI in particolare i commi da 2 a 7 e da  10  a  12bis  dell' art.  13  di cui sopra,  che  si intendono  qui
integralmente riportati;

VISTE le aliquote e detrazioni IMU vigenti:
1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE
Aliquota prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze, di cui all' articolo 13, comma 7 del D.L.
201/2011

0,4% 
(= 4 PER
MILLE)

2) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI:
C/1 Negozi e botteghe
D/1 opifici
D/7 fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un' attività industriale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un' attività commerciale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Che inoltre presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa
- il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività produttiva

0,96%
(= 9,6 per

mille)
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in forma di impresa all' interno del fabbricato in questione
- assenza di contratto di locazione o di comodato
- presentazione da parte del contribuente di apposita autocertificazione sulla sussistenza dei

requisiti di cui al presente riquadro

Aliquota di base di cui all' art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76 aumentata di 0,2 punti
percentuali)
3) AREE EDIFICABILI
Aliquota di base di cui all' art. 13 comma 6 del D.L. 201/2001  (0,76  aumentata  di 0,2  punti
percentuali)

0,96
(= 9,6 per
mille)

4)TERRENI AGRICOLI
In quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell' elenco allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze del 14/06/1993

ESENTI

5) ALTRI FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI ( QUALI
A  TITOLO  ESEMPLICATIVO  –  ABITAZIONE  AFFITTATE,  ABITAZIONI  SFITTE,
ABITAZIONE  DATE  IN  COMODATO  GRATUITO,  UFFICI,  NEGOZI  E
CAPANNONI SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 2)
Aliquota di base di cui all' art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011  (0,76  aumentata  di 0,2  punti
percentuali)

0,96
(= 9,6 per

mille)

Restano escluse dall'obbligo di pagamento le abitazioni inagibili a causa del sisma fino alla data
del ripristino dell'agibilità

ESENTI

ATTESO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree
fabbricabili e fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale,  come  definiti ai fini dell'imposta  municipale
propria;

ATTESO che  la base  imponibile  della  TASI è  costituita  dal valore  dell' immobile  determinato  ai sensi
dell' art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n.
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono,  ai sensi del combinato  disposto  dei commi 676-678
della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento  dell'aliquota  massima  del 2,5  per  mille,

l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l' aliquota di base dell' 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui

all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed
integrazioni;

- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque
sottoposta al vincolo in base al quale  la  somma delle  aliquote  della  TASI e  dell'IMU per  ciascuna
tipologia di immobile non può 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  relazione  alle  diverse
tipologie di immobile;

VISTO il D.L. 16/2014, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, in base al quale  i Comuni possono
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incrementare  di  un' ulteriore  0,8  per  mille  l' aliquota  della  TASI,  prevedendo  in  tal  caso  detrazioni
dell' imposta per l' abitazione principale e fattispecie equiparate, tali da non determinare per il contribuente
un incremento dell' imposizione rispetto a quanto pagato a titolo di IMU per il 2012;

VISTA la  Legge  190/2014  “legge  di stabilità  per  il 2015” che  ha  confermato  la  previgente  disciplina
della TASI;

ATTESO che il Comune, ai sensi dell' art. 1 comma 682  della  Legge  n.  147/2013  individua  ed  indica
analiticamente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il decreto del Ministero dell' Interno del 13 maggio 2015 che differisce al 30.07.2015 il termine
per l' approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO l' art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 che consente di modificare le tariffe dei tributi ai fini
del ripristino degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO 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;

ATTESO pertanto che occorre determinare le aliquote della TASI per l' anno 2015;

RITENUTO dover sottoporre a votazione gli emendamenti pervenuti nel numero di due, che riportano i
seguenti risultati:
Emendamento n. 1 – PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Allegato 1)
Il Sindaco spiega che l' emendamento tende ad anticipare il Progetto Scoppito in compost e si propone di
applicare una riduzione delle tariffe della TARI del 25% su un numero  massimo  di cento  utenze,  ciò  in
attesa  della  concessione  definitiva  del  finanziamento  da  parte  della  Regione.  Fa  presente  che  tale
anticipazione del Progetto in parola può essere limitata alle Frazioni di Sella di Corno e Vigliano ed a fine
anno se ne assicura l' estensione a tutto il territorio comunale. 
De  Nuntiis  Andrea  rileva  che  in  questo  modo  le  famiglie  che  già  da  tempo  autonomamente  fanno  il
compostaggio domestico subiscono un pregiudizio.
De Nuntiis Dante afferma di essere d' accordo affinchè tale proposta sia inizialmente limitata alle Frazioni
di Vigliano e Sella di Corno, a condizione che ci sia l' impegno ad estendere tale  progetto  a  gennaio  su
tutto il territorio comunale. Sottolinea che in questo modo l' emendamento è proposto da tutto il Consiglio
Comunale.  Aggiunge  che  ciò  consentirà  al  Comune  di  valutare  il  risparmio  che  potrà  derivare  dal
compostaggio domestico una volta a regime. 
Ciancarella Cesare si dice certo che il compostaggio domestico incontrerà il favore della  cittadinanza  in
quanto, afferma, sono le Amministrazioni che non sono pronte e non i cittadini. 
Il Sindaco pone dunque ai voti l' emendamento che prevede di anticipare il Progetto Scoppito in compost
e si propone di applicare una riduzione delle tariffe della TARI del 25% su un numero massimo di cento
utenze,  limitatamente  alle  Frazioni  di  Sella  di  Corno  e  di  Vigliano,  con  l' impegno  ad  estendere  tale
possibilità a tutto il territorio comunale a decorrere dal mese di gennaio 2016. 
Il Consiglio Comunale approva l' emendamento n. 1, così come  modificato,  con voti favorevoli unanimi
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resi nelle forme di legge da n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti.
Emendamento n. 2 – PROPOSTO DAL CONSIGLIERE ANDREA DE NUNTIIS (Allegato 2).
Il Sindaco spiega che l' emendamento ad oggetto “Richiesta della riduzione dell'aliquota IMU  per  le
seconde  abitazioni  e  attività  commerciali  dallo  0,96%  allo  0,76  o  0,86  (ad  integrazione  del
regolamento  comunale)”,  non  può  essere  accolto  in  quanto  privo  di  copertura  finanziaria,   non
indicando le risorse cui ricorrere per far fronte alla riduzione di gettito (pari a circa 90.000 euro) che ne
deriverebbe. Pone ai voti l' emendamento proposto.
Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 2 (due)(De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea) contrari n. 5
(cinque) non approva l' emendamento n. 2.

ATTESO che a seguito dell' accoglimento  dell' emendamento  n.  1  la  proposta  di deliberazione  subisce
delle modificazioni, come sopra riportato;

 VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Con richiamo alle premesse,

1) DI CONFERMARE per l' anno 2015 le vigenti aliquote   I.M.U.,  così come  determinate  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.10.2012 e confermate per le annualità 2013 e
2014 

2) DI  APPROVARE  l' allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  (Tributo  servizio
gestione rifiuti) anno 2015 ;

3) DI  CONFERMARE  per  l' anno  2015  le  Tariffe  vigenti  della  componente  TARI  (Tributo
servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;

4) DI  DETERMINARE,  per  quanto  in  premessa  specificato,  ai  fini  della  Tassa  sui  Servizi
Indivisibili                              (TASI) per l' anno 2015 le seguenti aliquote:

· nella  misura  dello  0,12%  la  aliquota  TASI  –  Tassa  sui  Servizi  Indivisibili  da  applicare  per  l'
esercizio finanziario 2015 per le abitazioni principali

· nella  misura  dello  0,10%  la  aliquota  TASI  –  Tassa  sui  Servizi  Indivisibili  da  applicare  per  l'
esercizio finanziario 2015 per le aree edificabili e altri fabbricati della categoria A/1 alla A/10;

· nella  misura  dello  0,14%  la  aliquota  T.A.S.I.-  Tassa  sui  Servizi  indivisibili  da  applicare  per
l' esercizio 2015 per gli immobili di categoria C01/ C03/ C04;

· nella  misura  dello  0,15%  la  aliquota  T.A.S.I.-  Tassa  sui  Servizi  indivisibili  da  applicare  per
l' esercizio 2015 per gli immobili di categoria D;
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5) DI STABILIRE che la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è diretta alla parziale copertura dei
seguenti servizi Indivisibili (ALLEGATO 5);

Infine, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge da n. 7 (sette) consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma
4, dle D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE
Ho  espresso,  a  conclusione  della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  ex  art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
Rag. Franca Renzetti
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marisa D'AMICO

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marisa D'AMICO

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  25/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marisa D'AMICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:
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