
 
COMUNE DI CARCARE 

PROVINCIA DI SAVONA 
 
 
N. 37  Reg. Delib. 
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Oggetto: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). - Approvazione delle aliquote per l’anno 2015. 
 

 
 
 
L'anno Duemilaquindici, addì Ventisette del mese di Luglio, alle ore 18:35 nella Sala Consiliare, 
si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La seduta è 
straordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Bologna Franco. Assiste il 
Segretario Comunale Sig.Parisi Dr. Salvatore. 
All'appello risultano: 
 
 

PRESENTI ASSENTI 
BOLOGNA FRANCO 
DE VECCHI CHRISTIAN 
FERRARO ALESSANDRO 
LEVRATTO DAVIDE 
CANETO SABRINA 
BELLENDA FRANCO 
ZIZZINI FEDERICA 
UGDONNE GIORGIA 
LAGASIO DANIELA 
PIACENZA PAOLO 
BERRETTA STEFANIA ARMANDA 

 

Totale presenti : 11 Totale assenti: 0 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



Delibera C.C. nr. 37  del 27.07.2015 
 
OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). - Approvazione delle aliquote per l'anno 
2015. 

IL PRESIDENTE  
 

Dà lettura del punto all’o.d.g. ed invita l’Ass.re Caneto ad illustrare la pratica. 
Interviene l’Ass.re Caneto che dà ampia illustrazione della pratica. 
Interviene il Consigliere Berretta che dichiara il voto contrario del suo gruppo in assenza della 
contestuale  pratica del bilancio  e dei relativi conteggi predisposti dagli uffici comunali. 
Il Presidente preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire pone in votazione la 
pratica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che “Il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di 
aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”; 

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le 
modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina 
relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTO l’art. 1 commi 676 e 677 della Legge nr. 147 del 27/12/2013 -e successive modifiche ed 
integrazioni – i quali dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che: 

-  la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille; 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota 
all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- per il 2015, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 



- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote; 

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota 
massima pari a quella di base; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2014 (di seguito Regolamento comunale); 

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote 
della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune 
con il Regolamento comunale; 

PRESO ATTO che l’articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui 
copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui 
elencazione analitica è riportata all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale 
le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, che proroga il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30/07/2015; 
 
RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute 
soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare 
l’applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali 
dubbi interpretativi; 



VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Berretta S. – Lagasio D. – Piacenza P.), e nessuno 
contrari, essendo n. 11 i presenti e n. 8 i votanti,  resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi 
relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare per l’anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui 
al punto precedente pari a 78,52 %; 

3) di confermare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015 di seguito 
elencate: 

 
Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel 
quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo). 

0,16% 

Immobili assimilati all’abitazione principale: 
 
a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non 
risulti locata; 
 
Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo); 

0,16% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il 

0,16% 



possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative 
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo). 
Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 
201/2011 

0,1% 

Aree fabbricabili 0,07% 
Immobili categoria catastale D 0,06% 
Immobili categoria catastale C/1 0,06% 
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti  0,07% 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale 
ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997; 

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 
pubblicazione nei modi e termini previsti; 

 
Quindi con successiva votazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in 
materia: 
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Berretta S. – Lagasio D. – Piacenza P.), e nessuno 
contrari, essendo n. 11 i presenti e n. 8 i votanti,  resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Bologna Franco 

Il Segretario Generale 
F.to dr. Parisi Salvatore 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che 
copia  della   presente   deliberazione   è  stata  pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  
Comune    il 18.08.2015 per restarvi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì  18.08.2015 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Parisi Salvatore 

 
 
_________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  
           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 18.08.2015 

  
□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 
 

x  è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 18.08.2015 

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Parisi Salvatore 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Dalla residenza comunale, lì    
 

 Il Segretario Generale 
dr.Parisi Salvatore 

 
 


