
 

 

COMUNE DI RAMISETO  
          Provincia di REGGIO EMILIA 

 

 

ORIGINALE 

  DELIBERAZIONE N.  24 
 
 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE         

DEL  CONSIGLIO    COMUNALE 

 Sessione  ORDINARIA   -   seduta pubblica di   I^  convocazione  
 

CONFERMA  ALIQUOTE  E  DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI-IUC) PER L'ANNO 2015          

 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 19.00 in RAMISETO, nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal  vigente Statuto Comunale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Sono presenti: 

 
N. COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE PRESENTE 

ASSEN TE 
 

1. DOLCI MARTINO Presente 

2. PEDRINI EMILIANO Assente 

3. GRISANTI SIMONA MARIA Assente 

4. GASPARI ELENA Presente 

5. BERTI PAOLA Presente 

6. LEONARDI MARCO Presente 

7. NIZZI URIELE Presente 

8. BORGHI ALESSANDRA FEDERICA Presente 

9. VENTURINI ACHILLE Presente 

10. SPADONI GIORGIO Assente 

 
  
Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE dr.  GIANLUCA DIEMMI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Assume la Presidenza  il sig. MARTINO DOLCI -   Sindaco. 
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Illustra il Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 
 
• l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
 
• la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni,  art. 1 commi 

639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di 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;  

 
Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede: 
 
- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il 

presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 
- Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti e discipline al fine di rendere 

più agevola possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa 
disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 
- all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 
- all’art. 1, comma 676, che 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; 

 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 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, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 

9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. 

 
 
DATO ATTO  
-che per l’anno 2015 si ravvisa la possibilità di deliberare l’applicazione dell’aliquota TASI pari a 
zero, conseguendo a ciò, altresì, la possibilità di una assenza di disposizioni regolamentari 
specifiche (scadenze per il versamento, detrazioni, diversificazioni per tipologie di immobili), come 
segue: 
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PROSPETTO ALIQUOTE 2015 

 
 

0,0   per cento  
 

 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – PER TUTTE LE FATTISPECIE DI 
FABBRICATI  

 
 

 
 
Visto  i pareri favorevoli sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
Ad Unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di non provvedere alla stesura ed approvazione di un più dettagliato e specifico testo 
regolamentare sul tema, in considerazione del fatto che -per l’anno 2015- l’aliquota TASI è 
pari a zero; 

2. Di approvare, pertanto, che l’aliquota da applicare a tutte le fattispecie di fabbricati, come 
sopra precisato, ai fini dell’applicazione della Tasi- IUC  per l’anno 2015, è azzerata. 

 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
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 Consiglio del 29 luglio 2015 
 
Oggetto:CONFERMA  ALIQUOTE  E  DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) PER L'ANNO 2015          
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio  FINANZIARIO esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica/contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge 
267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012. 
 
 Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          Dr. Gianluca Diemmi        

 
 
 



 

 5

 
C.C. n. 24 / 29.07.2015 
 
Approvato  e sottoscritto: 
 IL  SINDACO PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   MARTINO DOLCI   dr.  GIANLUCA DIEMMI 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
  

Ramiseto, lì 05.08.2015 

     La suestesa deliberazione: 
ai sensi dell’art.124 del Dlgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio On-line di questo 
Comune, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni,  per quindici giorni consecutivi. 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  dr.  GIANLUCA DIEMMI 

 

 
  
 
  
 

  
  
 

 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli  atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 
-  CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :  

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________29/07/2015_ _______________ 
                                                                                                                                                                                

� Si certifica che la su estesa deliberazione,  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma  4° del Dlgs. 267/2000. 
 
Ramiseto, lì  05/08/2015 
       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dr. Gianluca Diemmi 
 
 
� Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On-line  
del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Dlgs. 267/2000. 
 
                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

         
Ramiseto, lì   _____________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
  
 
  


