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      COPIA 

      DELIBERAZIONE N. 05/2016 
 

                     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote tassa sui servizi indivisibili (Tasi). 

   
 
 
 
L’anno Duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
          Presenti     Assenti 
 
PRONZATO Claudio                                            x 
BISTOLFI Enzo Luigi Guido    x                                                     
CACCIA Luigi Mario     x 
BOCCACCIO Alessandro Sebastiano   x 
ROFFREDO Laura       x 
CROCI Carlo Roberto Lorenzo    x 
CURELLI Valeria      x 
GAZZETTA Angelo Luigino    x 
FERRARIS Gian Franco     x 
BONELLI Gianfranco Carlo    x 
FORNATARO Silvana                                       x 

 
 

TOTALI             11   - 
     
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. AUSTA Riccardo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

IL PRESIDENTE 
 

 
ricorda che la tassa sui servizi indivisibili (Tasi)  è stata istituita dalla legge di stabilità 
per il 2014. 
Si sofferma sugli elementi principali del tributo ed espone la proposta di aliquote. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto di quanto premesso. 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014), contenente 
disposizioni in materia di Imposta Unica Comunale (Iuc). 
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta 
stessa  
 
Visti i dati disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel 
territorio comunale, delle categorie catastali, dei valori relativi. 
 
Vista la proposta di determinare le aliquote della Tasi per poter ottenere risorse 
necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio 
 
Visto il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (Iuc), per la parte relativa 
alla Tasi. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
finanziario. 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. =, contrari n. 3, resi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 
L’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) viene determinata nel modo seguente: 
 

� abitazione principale    1,7 ‰ 
� fabbricati ad uso rurale strumentale            1,0 ‰ 
� altri fabbricati     0,0 ‰ 

 
 

 Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
               IL  PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to PRONZATO Claudio                        F.to AUSTA Dott. Riccardo  
 
 
 
 
 


