
                     
C O M U N E    D I    C U T R O F I A N O 

     PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA 
ROLLI ORIELE P BIANCO PIETRO P 
GORGONI MICHELANGELO P CAMPA LUCA A 
DONNO SANTO P TARANTINI ALDO P 
CAMPA TOMMASO LUIGI P BANDELLO TONIO P 
MASCIULLO NICOLA P MELISSANO LUIGI P 
CESARI MARIA ROSARIA P COLI' MARIA LUCIA P 
PERFETTO GIOVANNI P   

Presenti n.  12  Assenti n.   1 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune FOGGETTI MARIA ANTONIETTA. 
 
 Il Sig. ROLLI ORIELE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e/o la discussione. 
 
 



In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 
 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GENTILE ROBERTO 
 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to LIGORI LORENZO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille; 
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 
cui 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 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile, aggiungendo che, per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 l’aliquota minima prevista per legge pari all’1 per 
mille, già applicata nel corso del 2014,  su tutte le fattispecie imponibili; abitazione principale 
e relative pertinenze così come disciplinate in materia di IMU, altri fabbricati ed aree 
edificabili; 
 
Dato atto che l’applicazione dell’aliquota dell’1 per mille determina un’entrata stimata in € 
278.729,00; 
 



Valutato che le aliquote  sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese 
inerenti i servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti 
importi: 
 
Illuminazione pubblica: € 274.000,00  
Manutenzione ordinaria del verde pubblico, parchi e giardini € 72.500,00 
Segnaletica e manutenzione strade: € 57.500,00   
Spese per custodia cani € 55.000,00 
 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che 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 il D.M del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2015 con cui è stato prorogato al 31 luglio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali; 
 
Acquisito il parere del responsabile del Settore Ragioneria e del Responsabile del Settore 
Entrate; 
 
Alle ore 18,50 fa ingresso la Consigliera Colì; 
Alle ore 18,57 entra il Cons. Melissano 
 
Con voti 

Consiglieri presenti n. 12, astenuti n. 0 
Favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Tarantini, Colì, Bandello e Melissano 

 

DELIBERA 

 
1. Di confermare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come indicate:  
 

a) Abitazioni principali e relative pertinenze: 1 per mille  
b) Altri fabbricati: 1  per mille  
c) Aree edificabili : 1 per mille 
d) Fabbricati strumentali all’attività agricola 1 per mille 

 
      

2. Di dare incarico al Responsabile del Servizio Entrate di effettuare gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
 

Successivamente, stante l’urgenza 
Con voti 

Consiglieri presenti n. 12, astenuti n. 0 



Favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Tarantini, Colì, Bandello e Melissano 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 
F.to GORGONI MICHELANGELO F.to ROLLI ORIELE 

 
Il Segretario Comunale 

F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 
 
 
 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 03-07-2015 per restarvi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 
Certificato di pubblicazione n° 869. 
 
Cutrofiano, lì 03-07-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
        [SDichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

€ Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 
 
 
 
Cutrofiano, lì 03-07-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Cutrofiano, lì 03-07-2015 Il Segretario Comunale 

 FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 

 


