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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 14   Reg.                                                            Seduta del  09/06/2015 
 
 
OGGETTO:  CONFERMA TARIFFE TA.SI.  ANNO 2015   
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere == Sì 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 6   Assenti N. 1   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Leurini, Fabbri, Pritelli. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : CONFERMA TARIFFE TA.SI.  ANNO 2015   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TASI  

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premessa: 
--  CCoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CC..CC..  nn..2244  ddeell  1199..0066..22001144,,  eesseeccuuttiivvaa,,  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  iill  
rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  TTAA..SSII..  nneell  CCoommuunnee  ddii  GGeemmmmaannoo;;  
 
--  CCoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CC..CC..  nn..2255  ddeell  1199..0066..22001144,,  eesseeccuuttiivvaa,,  ssoonnoo  ssttaattee  ddeetteerrmmiinnaattee  aa  
vvaalleerree  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001144  llee  sseegguueennttii  aalliiqquuoottee  TTAA..SSII..::  

 aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze 
(escluse categorie catastali A1,A8,A9 per le quali l’aliquota TASI è zero in 
quanto rimangono soggette solo all’IMU); 

 aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (in quanto l'aliquota IMU e' per 
legge azzerata);  

 aliquota azzerata per tutti gli altri immobili (comprese abitazioni a 
disposizione, per le quali l’aliquota IMU  rimane fissata al 10,00 per mille);  

 

Richiamato l'art. 1, comma 679 della Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) che 
stanzialmente ha confermato per l’anno 2015 la disciplina e il valore massimo delle 
aliquote applicabili per la TA.SI. per l’anno 2015; 

Visto che le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2014 rientrano nei parametri 
definiti dalla legge di stabilità per il 2015 e che continuando ad applicare le stesse si 
possano contemperare le esigenze di bilancio con quelle della pressione tributaria 
locale; 

P R O P O N E 

di confermare per l’anno 2015 aliquote, detrazioni, esenzioni e destinazione del 
tributo ai medesimi livelli e per le medesime finalità di quanto previsto per l’anno 
2014 con la deliberazione consigliare n.26 del 19.06.2014 che si intende 
integralmente richiamata. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Visto il regolamento del tributo approvato con  propria precedente 

deliberazione n.25 del 19.06.2014, esecutiva; 
 
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione, n.26 del 19.06.2014, 

relativa dalla determinazione delle tariffe TA.SI. per l’anno 2014; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

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

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONFERMA TARIFFE 
TA.SI. ANNO 2015” che si intende integralmente richiamata la quale diviene 
deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gemmano. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di dover assumere altri conseguenti atti, 
 
Con separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
 



 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  16/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

X�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
senza reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 09/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


