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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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===========================================================
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TASI ANNO 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2015 addì 2 del mese di Aprile alle ore 12.30, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
GAETANO DE FEO
IANNIELLO VINCENZO
PELOSI VITO
DI ZENZO DONATO
LUCANO NICOLA

SI
SI
SI
SI
SI

==================================================================

presenti n.5 ed assenti n.0
Assume la presidenza il sig. GAETANO DE FEO in qualità di Sindaco
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale DR.
DOMENICO DE CRISTOFARO
Il Responsabile del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarita’ tecnica ha espresso
parere:
[FAV.] [CONTR.]
Il
Responsabile
del
settore
finanziario,sulla
proposta
di
deliberazione in ordine alla regolarita’ contabile ha espresso
parere:
[FAV.] [CONT.]
==================================================================

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della L. 27/12/2013, n.147 ed in forza dell’art.52 del D.
Lgs. n.446/1997 con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 01/08/2014, si approvò il
Regolamento disciplinante la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI),
regolarmente pubblicato sul sito del Ministero Economia e Finanze ed attualmente vigente;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 01/08/2014 si approvarono le aliquote relative
alla TASI da applicare in questo Comune per l’anno 2014;
CONSIDERATO che, sulla scorta della relazione della Responsabile del servizio finanziario e tributi,
è possibile confermare per l’anno 2015 la aliquota minima TASI dello scorso anno, consentendo il
relativo gettito l’attuazione del pareggio del redigendo Bilancio 2015;
RITENUTO, pertanto, di proporre, ai fini di determinare il gettito da prevedere nello schema di
Bilancio 2015, la determinazione della stessa aliquota minima TASI applicata lo scorso anno;
Vista la legge di stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);
Acquisito il parere favorevole sulla proposta deliberativa espresso ex art.49 del D. Lgs. n.267/2000:
- per la regolarità tecnica dal Responsabile dell’ufficio Tributi;
- per la regolarità amministrativa e contabile dal Responsabile del settore finanziario;
con votazione unanime,
DELIBERA
Proporre di determinare l’aliquota minima della TASI dell’uno per mille ai fini della quantificazione
del gettito necessario per il pareggio del Bilancio di previsione anno 2015.
Dare atto che la presente deliberazione viene adottata al fine di predisporre sulla base del detto
gettito, lo schema di Bilancio 2015 il cui termine di approvazione è stato differito al 31/05/2015.
Dichiarare, con successiva ed unanime votazione, immediatamente esecutiva la presente
deliberazione.

Copia
del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

GAETANO DE FEO

F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
______________

come prescritto dall’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a
controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
dal Municipio, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

