COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 17
Adunanza del 07 luglio 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì 07 del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a
finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla
norma
istitutiva della TASI;
VISTO l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015), che
conferma
anche per il 2015 l’applicabilità delle aliquote massime per la Tasi;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.";
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9 Settembre 2014 con la quale è stata
azzerata per l’anno 2014 l’aliquota della TASI;
RITENUTO di avvalersi, anche per l’anno 2015, della possibilità prevista dall'articolo 1, comma
676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per
mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....";
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
Con voti unanimi favorevoli ,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate ed accolte:
1) DI PROPORRE al Consiglio Comunale di determinare le aliquote TASI per l'anno 2015, come
previsto dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 nella seguente misura percentuale:
- Immobile I° casa 2,5 PER MILLE
- Tutti gli altri immobili 0%
2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con votazione separata, all’unanimità.-

