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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 44    Data 15-10-15  
 

 

OGGETTO:MODIFICA PROPRIO ATTO N. 27/C.C. DEL 13.07. 2015 AD 
OGGETTO:"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI 
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015  

 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  quindici del me se di ottobre 
alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze co nsiliari del Comune 
suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata 
a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norm a di legge, 
risultano presenti ed assenti: 
=================================================== ===================  
 
CAVERNI LUDOVICO P CECCARELLI LORENZO P 
MOLLAROLI FAUSTO P GALLETI ENZO P 
CIARUFFOLI MANUELA P CIARUFFOLI ENRICO A 
CATENA MARINA P SANTI AUGUSTO P 
NICOLI RICCARDO P CASACCIA GOFFREDA P 
POLITI GUIDO P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10 
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1 

Risultato  che gli intervenuti  sono in numero lega le: 
-  Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di  SINDACO 
-  Partecipa il  Segretario  comunale DR.SSA NADIA BERTONI. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
CECCARELLI LORENZO 
GALLETI ENZO 
SANTI AUGUSTO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Vista la delibera n. 27/C.C. del 13 luglio 2015 di approvazione delle 
aliquote TASI; 
 
 Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
prot. n. 29183 del 4.8.2015, con la quale si chiede un intervento chiarificatore in 
merito alle aliquote IMU e TASI da applicare alle abitazioni principali di cat. A1-
A8-A9; 
 
 Considerato che: 
 
 era intenzione dell’Amministrazione non applicare la TASI alle abitazioni 
principali di cat. A/1 – A/8 – A/9 le quali soggiacciono al regime IMU; 
 
nello stabilire l’aliquota TASI sulle abitazioni principali è stata peraltro utilizzata 
la dizione “come definite ai fini IMU” senza effettuare una precisazione in merito 
alle sopracitate categorie che ai fini IMU sono  anch’esse  definite abitazioni 
principali; 

 
Ritenuto pertanto opportuno specificare, al fine di fugare ogni dubbio, 

che la TASI non si applica a questi tipi di immobili ai quali si applica invece 
l’IMU così come stabilito dall’art. 10 c. 8 del regolamento comunale IUC sezione 
IMU; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1) Di rettificare il p. 2) della delibera n. 27 del 13 luglio 2015 nel modo 
seguente: 

 
“2)  Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015 confermando quelle già stabilite per l’anno 
2014 : 

 
- ALIQUOTA 2,5 per mille 
da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le 
quali si applicano le aliquote e la detrazione IMU”; 
 
 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Sentita la suesposta proposta di deliberazione così come relazionata dal 
Sindaco Presidente; 
 
 Dato atto che tale relazione è stata registrata con sistema di trascrizione in 
simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell’audio e del 
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testo sul portale di servizio “trascrivi.net” nonché la pubblicazione dello stesso 
documento audio nell’apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Serra 
Sant’Abbondio, dedicato all’archivio delle registrazioni digitali; 
 
 Dato atto altresì che la sua  libera e piena conoscenza è consentita da 
detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei 
relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale; 
 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con voto unanime 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 Visto l’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
 Proceduto a separata votazione unanime e favorevole espressa nella 
forma di legge 
 

DELIBERA 
 
 Di rendere la presente immediatamente eseguibile al fine di consentire, 
attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, una immediata e 
corretta  informazione all’utenza in merito alle aliquote e detrazioni  di cui in oggetto. 
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Del che è stato redatto il presente verbale che vie ne così 
sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI F.to DR.SSA NADIA BERTO NI 
 
=================================================== ===================  

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE         
Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata, ai 
sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo 
Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal 22- 10-15. 
 
Serra S.Abbondio li’, 22-10-2015  IL SEGRETARIO 
 F.to DR.SSA NADIA BERTONI 

 
=================================================== =================== 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il g iorno: 15-10-2015 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1 34 comma 4 del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
Serra S.Abbondio lì, 22-10-2015 IL SEGRETARIO COMUN ALE 
 F.to DR.SSA NADIA BERTONI 
 
 
 
=================================================== =================== 

ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pu bblicata, ai sensi 
della Legge n. 69/2009 e s.m.i., nel sito web istit uzionale di questo 
Comune dal 22-10-15 al 06-11-15. 

 
Serra S.Abbondio lì,  IL SEGRETARIO 
   DR.SSA NADIA BERTONI 
 
=================================================== =================== 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Serra S.Abbondio lì, 27.10.2015 IL SEGRETARIO 
 F.to DR.SSA NADIA BERTONI 

 


