
COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

No 34 del 3010712015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Iuglio alle ore diciotto e venticinque minuti
neÌla sala valesio sita al Piano te(a del comune alla via cristoforo Colombo. si è riunito il
Consiglio Comunale, regolarmente convocato per il 30/07/2015 alle ore diciotto, in sessione
straordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presentil
l) Serinelli Nicola, Sindaco
2) Capilunga Mauro, Consigli€re
3) N jcolardi Maurizio, Consigliere
4) Fermri Rossella, Consigliere
5) Panico Antonella, Consigliere
6) Greco Anna, Consigliere
7) Martellotti Antonio, Consigliere
8) Montagna Federica, Consigliere
9) Dente Robefa, Consigliere

l0) Caretto Fìavio, Consigliere
I l) Tommasi Micheìa, Consigliere

l) Del Coco ciovanni, Consigliere
2) Sardelli Sara, Consigliere

Partecipa il Segretario D.ssa. lvana PELUSO.
ll Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Antonella panico, esaurito il precedente Dunto
all'ordine del giomo, pone in discussione l'argomento in oggetto.

ORIGINALE
DELIBERAZ|ONE Dt CONS|GLIO COMUNALE

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. t8/08/2000, No267

REGOLARITA' TECNICA: Parere favorevole REGOLARITA. CONTABILE: parere Favorevole

Addì,30/0712015

Il Responsabile di Posizione
(Don. Domenico Marzo)

ll responsabile di Ragioneria
(Dol. Domenico Marzo)

Addì.30/07/20t5
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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il possesso o la delenzione a qualsiasi ritolo di îabbricati, ivi compresa
fini dell'imposla municipale propria, dì aree scopeúe nonchè dì quelìe

mposiiivo. la base imponibile dell'lMU e delìa TASI è comune ed è costituita dalvalore
e dei commi 4 e 5 dello stesso art.

icopefura la TASì è diretrai

della L. n.14712013, il Comune

sino all'azzeramento;

. quanto previsto esprcssamente all'art- I comma ó82 della L. n. 147/20t3. €d in
TASI I'individuazione dei servizi indìvisibiìi e I'indicazione analirica. Der ciascuno di
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in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell,ìMU per ciascuna tipotogia
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- di approvare. con iì presenta atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costì deì servizi Indivisibiì;, aìla cui
copertum la TASI è diretta, di cui all'alìegato "A" che forma paÍe integante e sostanziale del presente aÍo;

con voti favorevoli n. 9 favorevoìi n. 2 astenuii ( Caretto Flavio e Tommasi Michela) e n. 0 contrari espressi nei modi
e terminidi lesse

DELIBERA

L la premessa narativa forma pafe ìntegrante e soslanziale del presenr€ arlo che si interde qui rìchiamata;

2. di delerminare le aliquot€ per I'applicazione deì Tributo Servizi lndivhibili (TASI) per ì'anno 20 t5 come segue:

. Fabbricati, adibiÌi ad abitazione principale e relative petinenze come definita aì fini dett'imposta municipale propria:
aliquota I per mille con detrazione € 20,00.

. Altre unità immobiliari 1 per mille

' Aree fabbricabili aliquota I per mìlle.

Dì dare atto che, relat;vamente aeli immobili locali, propr;erario e locatario- conduttore sono tenuti al versam€nro
dell'ìmposta nelle rispettive misure del 70 e del30%.

I di dare alto che ìe aliquote di cui sopra rispetlano iì vincoìo previsro dall'art. I, conrna 677 della Legge t4l20t3, ìn
base al quaìe la somma delle aìiquote delìa TASI e dell'lMu per ciascuna ripoìogia di immobile non deve superiore
aìì'aìiquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l/1212013, fìssata aì 10,6 permille ed altre minorj
alìquote, in relazione alle dìverse tipologie di immobile. è rispettato;

4- di approvare , con il presenta atto, così come prevìsto dal Regolamento lUC, i costi dei servizi indivisibili, alla cui
copertun la TASI è direna.di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sosranziale del presenr€ arol

5. di dichiarare la presenle deliberazione immediatamente eseguibiìe ai s€nsi dell'arr. 134, comma 4, del D.Lgs.
26712000, a seguito di separata votazione con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Caretto Fìavio e Tommasi Michela).



ALLEGATO A

Servízi Indivisibili

Servizi Spesa pr,evista 2015

Spese illuminrzione pubblice e senizi cónnessi 229.212,t0

!q!izi Viabilita. circolazione stradste e servizi connessi 50.000.00
Spese manuaenzioni verde pubblico 6,000,00

MÍnutenzione strad€ t1 438,r3

Totale 50,13


