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OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta TASI 

per l’anno 2015 

 

L'anno duemilaQUINDICI il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20.00, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito recapitato ai singoli consiglieri in tempo 

utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

   Presenti Assenti    Presenti Assenti 

01 CENDOU Germano  X   08 DUS Paolo  X  

02 TRINCO Fabio X   09 MARTINIG Laura  X  

03 CERNOTTA Paolo  X   10 DUS Damiano  X  

04 VOGRIG Michele  X   11 MAZZARELLA Ezio  X  

05 CRNEC Bozica  X   12 LOSZACH Marisa  X  

06 PETRICIG Pasquale  X   13 TAVAGLIONE Andrea  X  

07 CERNOIA Patrizia  X    TOTALE 13  

 

Segretario verbalizzante: BONANNI Marcella 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CENDOU Germano 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta TASI per 

l’anno 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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, a 

carico dell'utilizzatore; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della IUC”, approvato con deliberazione del C.C. n.17 

del  31/07/2014, nel contesto del quale è disciplinato anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

e che 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; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 31/7/2014 con la quale si stabiliva l’aliquota del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’annualità 2014 

Ritenuto di non applicare aumenti e quindi confermare le stesse aliquote anche per l’anno 2015; 

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 

2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  

termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta 

giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 Dato Atto che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo 

complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, 

con i rispettivi costi per l’anno 2015: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO ANNO 2015 

Illuminazione pubblica 29.000,00 

 

Dato atto che con l’introduzione della TASI non si eccede l’ammontare del costo dei servizi indivisibili 

individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2015 Euro 13.636,00.=);  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

Visto altresì l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito con l’art. 1 D.L. 



 

16/2014 convertito con modifiche in Legge 68/2014; 

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Loszach, Tavaglione), espressi nelle forme di legge su 

n.13  Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per l’annualità 2015 le seguenti aliquote TASI per l’anno 2015: 

fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 per mille; 

abitazione principale e relative pertinenze   aliquota 1,5 per mille; 

tutti gli altri immobili aliquota 0,0  per mille; 

 

2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque non oltre i termini indicati al 

comma 688 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche. 

 
Con successiva votazione: voti favorevoli n.13, astenuti n.0, contrari n.0, su n. 13 presenti e n. 13 votanti, 

resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della  L.R. 21/2003 

come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 
 

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio dell’Area Amm.va e Finanziaria (Roberto FILIPIG 

 

 
Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio dell’Area Amm.va e Finanziaria (Roberto FILIPIG) 

 

 
 (fine documento) 

 


