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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  13  DEL 24/06/2015 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO:  Determinazione aliquote TASI  - Anno 2015 

 

L’anno duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 8.30  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: 

 

                                                                                                     

                                                                                Presente / assente 

1. GOZZOLINO VITTORINA                x 

2. POMPILIO GIANPAOLO      x 

3. CANDELO TERESIO      x   

4. FIRPO RAFFAELLA                 x   

5. PEIRA FRANCESCO      x    

6. VIGNALE CLAUDIO      x  

7. OCCHIENA FIORENZO       x                

 

TOTALE        6  1  

                                   

      

 

 

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria – Segretario Comunale del Comune, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli interventi la Sig.ra 

Gozzolino Vittorina  – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con  i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 

2014; 

 

Visto  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito  dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il  termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28  settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data  fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  del 23/05/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale; 

 

Considerato che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi indivisibili che alla 

determinazione delle tariffe per l’anno 2015; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 attestante la copertura finanziaria e la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza 

pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

 

Servizi: Costo dei servizi 

Servizio di manutenzione stradale, del verde 

pubblico e dell’Illuminazione pubblica 

€ 19.000,00 

Servizi nel settore sociale €   7.435,00 

TOTALE € 26.435,00 

 

2. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 

l’anno 2015, le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 



 

Oggetto Aliquota TASI 

Aliquota di base 1,50 per mille 

Aliquota abitazione principale e relative 

pertinenze 

1,50 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

 

3. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), nel caso in cui un’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare  

del diritto reale sull’unità immobiliare stessa, l’occupante versa la TASI nella misura del 

10,00 per cento dell’ammontare complessivamente dovuto ; 

 

4. di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza del 

versamento IMU e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; 

 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2014; 

 

6. di trasmettere telematicamente  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, con separata ed unanime votazione. 
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OGGETTO:  Determinazione aliquote TASI – Anno 2015 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto con parere favorevole 

 

Lì, 24/06/2015 

 
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto con parere  favorevole 

 

Lì, 24/06/2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

IL CONSIGLIERE  Gozzolino Vittorina             IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pompilio Gianpaolo       Lo Iacono Maria 

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

n.                    Reg. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicato  il giorno     23/05/2014            all’albo pretorio del sito 

informatico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 

69/2009, modificata dall'art.  2, comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 

15 giorni consecutivi. 

 

Lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Lo Iacono Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

del Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Lo Iacono Maria 

 

 

 

 

 


