
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del  23/07/2015

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

L'anno 2015, addì  ventitre, del mese di luglio alle ore 21:00, nella Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X
MORI ALESSIO Consigliere X
CALANCA MARIACHIARA Consigliere X
CENTIN KATIA Consigliere X
GASPARINI ROBERTO Consigliere X
RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X
ROSSI MANUELA Consigliere X
PLESSI GIAN CARLO Consigliere X
ZANASI GIUSEPPE Consigliere X
GIGANTE ANTONIO Consigliere X
SPICA ANTONINO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 2

      X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono  presenti  gli  scrutatori:  RASPA PIERINO  PIETRO,  PLESSI  GIAN  CARLO,  SPICA
ANTONINO



Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  08.05.2014  con  la  quale  questa
Amministrazione approvava il regolamento per l’applicazione della TASI a far data dal 1 gennaio
2014;

Vista la delibera consigliare n 12 del 08.05.2014 con la quale vengono determinate per l'anno 2014
l'aliquota e le riduzioni TASI;

Dato atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per la copertura parziale delle
spese per i servizi indivisibili del Bilancio 2015;

Evidenziato  che  per  l’anno  2015  le  spese  per  i  servizi  indivisibili  possono  essere  coperte
mantenendo  ferme  la  detrazione  e  l’aliquota  deliberate  con  propria  deliberazione  n  12  del
08.05.2014 :

Ritenuto, quindi, di confermare per l'anno 2015 la stessa aliquota e le stesse riduzioni in vigore
nell’anno 2014;

Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. con particolare riferimento agli articoli 42 e 48; 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015, con decreto del Ministero
dell’Interno del 13 Maggio 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015;

Visto il D.Lgs. 360 del 28/09/1998; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Lidia Rag. Mazzi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 

Con la seguente votazione:

– presenti n. 11 consiglieri

– votanti n. 8 consiglieri

– favorevoli n. 8

– astenuti n. 3 (Baraldi, Gigante, Spica)

D E L I B E R A

1. di riconfermare per l'anno 2015 l'aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali,
diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze,
ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto
legge n. 201 del 2011;

2. di confermare le detrazioni in base alle rendite catastali della abitazione e relative pertinenze
come da seguente tabella:



Rendita Catastale Abitazione e Pertinenze Detrazione 

Da 0 a 300 € 85,00 

Da 301 a 400 € 35,00

3. di confermare Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti;

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con la separata votazione che dà il seguente esito

– presenti n. 11 consiglieri

– votanti n. 8 consiglieri

– favorevoli n. 8

– astenuti n. 3 (Baraldi, Gigante, Spica)

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


