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OGGETTO:Tributi per servizi indivisibili (TASI): approvazione delle 

aliquote per l'anno 2015 - Conferma 

 

 

 

 

   L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle 
ore 19:35 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito invito diramato 

dal Presidente in  , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straord.urgenza, in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Sig.ra CARMELA TOZZI – Presidente del Consiglio. 

  

Dei consiglieri comunali sono presenti n.    8 e assenti    3 sebbene 

invitati n. 11 come segue: 

 

 

N.Ord. COGNOME e Nome Presente/Assente 

1.  CALZONE ANTONIO Presente 

2.  TREMOLA FIORENZO Presente 

3.  TOZZI MARIO Presente 

4.  TOZZI CARMELA Presente 

5.  TOZZI GIOVANNI Presente 

6.  PETRONE PIO ANTONIO Assente 

7.  TOSTO ANTONIO Presente 

8.  CALZONE GIUSEPPE Assente 

9.  Verzino Antonio Presente 

10.  Peloso Antonio Assente 

11.  Gallo Anna Presente 

 

Il Presidente constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PIETRO MARIANO INGLESE,incaricato 

della redazione del verbale. 



 

Il Vice Sindaco Fiorenzo TREMOLA si riporta alle dichiarazioni e proposte formulate nell’argomento precedente, e 

cioè di conferma delle aliquote TASI dell’anno 2014 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

ASCOLTATA la relazione e proposta del Presidente; 

UDITI gli interventi ed il dibattito svoltosi; 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 

integrazioni,, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e 
della TARI, 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, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 

147/2013, 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 l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“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 il D.M. del 13.05.2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 al 30.07.2015; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.09.2014; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 

dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 

TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di 

base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 

aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, come modificata dalla Legge 190/2014, 

dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 

stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 



 

principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 

2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-

legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 

strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati 

nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura dell’1 per mille 

per le categorie di immobili soggetti a TASI; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità 
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura 
ridotta di due terzi; 

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come 

sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita “Il versamento 

della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 

eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data 

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 

esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico”; 

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; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli 6 e contrari 2 (Antonio Verzino e Gallo Anna), espressi per alzata di mano 

dai consiglieri presenti e votanti, 
  
 
 

DELIBERA 

 

I. Di approvare e cofermare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, nella misura dell’1 per mille 

per le categorie di immobili soggetti a TASI; 

II. Di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 



 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% 

dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

III. Di stabilire che la riscossione della TASI per il 2015 dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati: 

• Acconto ………16.06.2015 

• Saldo…………..16.12.2015 

IV. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

V. Di dichiarare, con voti favorevoli 6 e contrari 2 (Antonio Verzino e Gallo Anna), la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

  



 

 

 

IL Presidente del Consiglio 

F.to Sig.ra CARMELA TOZZI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

______________________________________________________________________________________ 

Su attestazione   del Messo Comunale, si certifica che questa 

deliberazione,ai sensi  dell’art.124, I° comma,  del 

D.Lgs.267/2000,  è stata affissa   in copia    all’Albo   Pretorio 

il giorno   ___04-08-2015__  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi dal  ______04-08-2015___al ____19-08-2015_____. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 
Reino,lì    04-08-2015   . 

 

Copia conforme all’originale,in carta libera per uso amministrativo. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    04-08-2015   . 

 

 

. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità,è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza,per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma del D.Lgs.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    _____________  . 


