
COMUNE DI SANT'AGNELLO 
 PROVINCIA DI NAPOLI 

Numero 

15 

Data 

29/07/2015 
Prot. 

 

Originale 

 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote Tributi Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 

 

  
L’anno 2015, 
Il giorno 29, 
del mese di Luglio, 
alle ore 17.10, 
nella sala delle adunanze,  della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. De Martino Maria in qualità di Presidente.- 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 

 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 

               Sagristani Pietro        Sindaco             SI  
               Accardi Chiara           Consigliere         SI  

Esposito Pasquale        Consigliere         SI  
De Martino Maria         Presidente          SI  
Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI  
Castellano Antonino      Consigliere         SI  
Massa Attilio            Consigliere         SI  
De Angelis Francesco     Consigliere         NO  
Orlando Gian Michele     Consigliere         NO  
Coppola Antonino         Consigliere         NO  
Gnarra Pietro            Consigliere         NO  
 

 
 

Totale presenti: 7 /Totale assenti:     4  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.- 
 



Oggetto: 
Determinazione aliquote Tributi Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO il Presidente; 

 

DATO ATTO che, dopo la lettura della proposta, nessun consigliere ha chiesto di intervenire;   

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

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 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), di cui la TASI è 

componente, regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 02/07/2014, 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 01/09/2014 con la quale sono state determinate 

le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 

caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 

unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 

29.12.2014, in particolare :  

 



- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi 

anni 2014 e 2015». 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

 

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 

periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 

del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 

2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui 

all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei 

quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, 

comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per 

l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno 

che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

 

RILEVATO che in base all’art. 62 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento 

dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo 

quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015  in 

esercizio provvisorio –Dati 

Assestato 2014  (€) 

Servizio di polizia locale Spesa per l’attività lavorativa del 

personale addetto ai servizi, 

prestazioni di servizi relative 

 

674.643.52 

Servizi correlati alla viabilità ed 

alla circolazione stradale 

 

Spesa per interventi di 

manutenzione strade e piazze, 

acquisto di beni, prestazioni di 

servizi, interessi per mutui in 

ammortamento 

 

173.400.00 

Servizi di illuminazione pubblica Spese per fornitura di energia e 

per canone manutenzione punti 

luce 

 

 

326.004,00 



Servizi di protezione civile Prestazioni di servizio ed 

acquisto di beni inerenti il 

servizio stesso 

 

11.100,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla 

tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio 

ed all’ambiente 

Spesa per l’attività lavorativa del 

personale addetto ai servizi, 

prestazioni di servizi relative, 

interessi passivi per mutui in 

ammortamento 

 

64.000,00 

TOTALE  1.249.147.52 

 

DATO ATTO che: 

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 

147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale 

assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 

dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, 

dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 

31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 

 

DATO ATTO che, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale all’ordine del giorno nella seduta 

odierna, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti: 

- Aliquota di base dello 0,84 per cento  

- Aliquota dello 0,40 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite ad 

abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche con categoria catastale A/1- A/8, A/9; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi 

indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l’anno 

2014 l’applicazione della TASI, con le seguenti aliquote: 

 

• aliquota nella misura del 1,30 per mille, alle seguenti categorie: 

- immobili destinati ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, come definite e dichiarate ai 

fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 

- immobili e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU posseduti a titolo di proprietà o 

di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

- immobili destinati a casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicati alla lettera 

d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 

- immobili posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 

di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari e relative pertinenze 



 

• aliquota nella misura del 2,00 per mille alla seguente categoria: 

- immobili destinati ad abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 

censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

- immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze, concesse in 

comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che sia il comodante che il comodatario abbiano acquisito alla data del 1 

gennaio 2014 la residenza anagrafica nel Comune di Sant’Agnello 

 

• aliquota nella misura del 2,70 per mille agli immobili classificati nella categoria catastale D/2 

 

• aliquota nella misura del 2,50 per mille ai restanti immobili  ed alle aree edificabili; 

 

RITENUTO inoltre di stabilire una detrazione per abitazione principale nella misura di € 20,00 per 

ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale alla data del 1 gennaio 2014;  

 

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”. 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015 ad oggetto “Ulteriore differimento al 30 luglio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con 7 voti favorevoli e 0 contrari, resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare, per l’anno di imposta 2015, anche per gli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, 

le seguenti aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), come componente della I.U.C.: 

 

1,30 per mille 

(0,13%) 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 

ed A/7 E RELATIVE PERTINENZE 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si 

applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 



indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

1,30 per mille 

(0,13%) 

ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le 

relative pertinenze l’unità immobiliare di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, 

posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non 

risulti locata 

1,30 per mille 

(0,13%) 

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7. Il coniuge assegnatario deve 

versare l’imposta calcolata sul 100% di possesso 

1,30 per mille 

(0,13%) 

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 

pertinenze. Il socio assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 

20% dell’imposta, mentre la cooperativa a proprietà indivisa (titolare del diritto 

reale) deve versare l’80% dell’imposta 

1,30 per mille 

(0,13%) 

FORZE DI POLIZIA 

Si tratta di un unico immobile di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 corredato 

dalle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, 

posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 

da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

della residenza anagrafica 

2,00 per mille 

(0,20%) 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, A/9 E 

RELATIVE PERTINENZE 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si 

applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

2,00 per mille 

(0,20%) 

ABITAZIONI DATE IN COMODATO 

Si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e 

relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che sia il comodante che il comodatario abbiano acquisito alla data 

del 1 gennaio 2014 la residenza anagrafica nel Comune di Sant’Agnello 

2,50 per mille 

(0,25%) 

ALIQUOTA FABBRICATI AD USO ABITATIVO 

Per fabbricati ad uso abitativo si intendono i fabbricati censiti alle categorie da 

A/1 ad A/9 ed effettivamente destinati ad uso residenziale, non rientranti nelle 



categorie precedenti in quanto trattasi di: 

a) Alloggi a disposizione 

a) Alloggi sfitti 

b) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero 

2,70 per mille 

(0,27%) 

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/2 

2,50 per mille 

(0,25%) 

AREE FABBRICABILI 

1,00 per mille 

(0,10%) 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 

2,50 per mille 

(0,25%) 

ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO 

ABITATIVO 

 

3) di stabilire una detrazione per abitazione principale pari ad € 20,00 per ciascun figlio, fino al 

compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’abitazione principale alla data del 1 gennaio 2015; 

 

4) Di dare atto che: 

- le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 

147; 

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 

previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 96,84%, secondo il 

seguente prospetto: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015  in 

esercizio provvisorio – Dati  

Assestato 2014  (€) 

Servizio di polizia locale Spesa per l’attività lavorativa del 

personale addetto ai servizi, 

prestazioni di servizi relative 

 

674.643.52 

Servizi correlati alla viabilità ed 

alla circolazione stradale 

 

Spesa per interventi di 

manutenzione strade e piazze, 

acquisto di beni, prestazioni di 

servizi, interessi per mutui in 

ammortamento 

 

173.400,00 

Servizi di illuminazione pubblica Spese per fornitura di energia e 

per canone manutenzione punti 

luce 

 

 

326.004,00 

Servizi di protezione civile Prestazioni di servizio ed 

acquisto di beni inerenti il 

servizio stesso 

 

11.100,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla 

tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio 

ed all’ambiente 

Spesa per l’attività lavorativa del 

personale addetto ai servizi, 

prestazioni di servizi relative, 

interessi passivi per mutui in 

ammortamento 

 

64.000,00 

TOTALE  1.249.147,52 

 

 

Gettito complessivo stimato TASI 1.200.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili  



finanziati con il tributo 1.249.147,52 

Percentuale di finanziamento dei costi 96,06 

 

 

5) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

6) di dare atto 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; 

 

7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

8) di dichiarare, con 7 voti favorevoli resi in separata votazione, il presente provvedimento  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
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2015

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/07/2015

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

rag. Ciro Grossi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/07/2015Data

Parere Favorevole - precisando che la relativa movimentazione contabile è inserita al cap. 1048/01
E. del redigendo bilancio

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.15 / del 29/07/2015 
Oggetto: Determinazione aliquote Tributi Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

X immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
dott. De Martino Maria 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


