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PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17

Numero di registro generale:      
Numero di protocollo:      

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI. DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTI 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015.

Nell’anno  DUEMILAQUINDICI addì  VENTISETTE del mese di  LUGLIO alle ore  18:00 nella 
sede  Comunale,  previa  notifica  degli  inviti  personali  e  relativo  esaurimento  delle  formalità 
prescritte  dalla  vigente Legge Comunale,  vennero per oggi convocati  in seduta pubblica  ed in 
convocazione ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
FOSSATI EMILIO
GUGLIERAME RAFFAELE
GUGLIELMI ALESSANDRO
RAMO' GIANLUIGI
BERTORA DINO 
SAPPA GIORGIO
DEPERI MASSIMO

X
X
X
X

X
X

X

TOTALE 6 1

Presiedono: Sig. FOSSATI EMILIO (Presidente)
 Assiste: Sig. Gunter Marco (Segretario)

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



In prosecuzione di seduta
IL CONSIGLIO 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.";

RITENUTO inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio Comunale di avvalersi 
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.…",

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  21/05  /2014  con  la  quale  è  stata 
azzerata per l’anno 2014 l’aliquota della TASI;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale anche per l’anno 2015  l'azzeramento 
delle aliquote TASI;

TENUTO CONTO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un 
contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale; 

TENUTO CONTO che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il 
bilancio comunale;

VISTO  il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 14/8/2014 esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con  voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di 
mano dai Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A

1.  DI  DARE ATTO che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo   del 
presente provvedimento;

2. DI APPROVARE l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2015, come previsto dall'articolo 
1, comma 676 della Legge 147/2013;

3. DI DARE ATTO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un 
contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale;

4. DI DARE ATTO inoltre, che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito 
per il bilancio comunale; 

5. DI TRASMETTERE,  la  presente deliberazione  al  Ministero dell'Economia e delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

6.  DI  RENDEREE,  con  separata,  successiva  ed  unanime  votazione  favorevole,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Il sottoscritto Responsabile del servizio   appone  il proprio parere favorevole, a sensi art. 49 del D.Lgvo 
18.8.2000 n. 267, al deliberato come sopra stesso.   Parere di regolarità tecnica  

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
Gunter Marco 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio appone  il proprio parere favorevole, a sensi art. 49 del D.Lgvo 
18.8.2000 n. 267, al deliberato come sopra stesso.   Parere di regolarità contabile 

                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio

IL RE
                                                                                                                            Livio Bellando 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  comunale
FOSSATI Emilio Gunter Marco 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
10/08/2015  per rimanervi  giorni interi e consecutivi.

Il Segretario
Gunter Marco

__________________________

ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] A sensi dell’art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267 /2000
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267 /2000
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267 /2000
[X]   Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

Il Segretario
Gunter Marco

__________________________
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