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Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili “TASI” – anno 2015 

 
 
 L’anno duemila quindici, il giorno VENTIDUE  del mese di APRILE, alle ore 19.30, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, 
vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 All’appello nominale risultano: 
 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale 

 

Presenti = P 
Assenti  = A 

 1. DIDONE’ Rosanna                             Sindaco  
 2. DALL’O’ Fabrizio                                     Consigliere  
 3. AIMONE Donatella                                   Consigliere  
 4. LUSIANI Elisa                                           Consigliere  
 5. FURFANELLI Giuseppina                          Consigliere  
 6. BODONI Gabriele                                     Consigliere  
 7. VICARIO Romina                                     Consigliere  
 8. BONA Sara                                                Consigliere  
 9. ZAMBON Piero Orlando                           Consigliere  
10. VACCARI Vera                                        Consigliere  
11. VERCELLI Francesco                               Consigliere  

Componenti del Consiglio Comunale presenti n.  –  Assenti giustificati n.  
 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Luigi Rosso  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
  
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  DIDONE’ Rosanna - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
 
 



 
 
N.  8  in data 22.04.2015 
 
Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili  “TASI” – 

anno 2015 
_______________________________________________________________________ 

 
La sottoscritta Olga Menegaldo, Responsabile dei servizi amministrativi, tributi, affari generali, esaminati gli atti 
d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 
della presente azione amministrativa, ai sensi  dell’ art. 49 del D. Lgs. n° 267/00, come modificato dall’art. 3  lett. b) del 
D.L. n° 174/2012 convertito nella Legge n° 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato 
con deliberazione C.C. n° 1 del 7.01.2013, rettificato con deliberazione C.C. n° 27 del 24.9.2013. 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  Olga Menegaldo 
 
                        ______________________________________    
 
La sottoscritta Michela Zago, Responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, 
ai sensi  dell’ art. 49 del D. Lgs. n° 267/00, come modificato dall’art. 3  lett. b) del D.L. n° 174/2012 convertito nella 
Legge n° 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n° 1 del 
7.01.2013, rettificato con deliberazione C.C. n° 27 del 24.9.2013. 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                    Michela Zago  
 
                        ______________________________________  

____________________________________________________________________ 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione  a 
decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, 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 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; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D. Lgs. n. 
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti; 
 
Dato atto che: 



- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676 – 677 - 678 della L. 147/2013, 
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 
mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille 
ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
Atteso che: 
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente 
all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI 
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le date di 
scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in 
modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

Ritenuto, per quanto concerne la TASI, di determinare le aliquote per l'anno 2015 come segue: 

- Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria:     1,6 per mille 

- Fabbricati rurali uso strumentale     1 per mille 

- Aree fabbricabili        0 per mille 

Richiamato il Regolamento  comunale per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione 
n° 23 del 14.7.2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267; 
 
Con n. ______ voti favorevoli,   
 

D E L I B E R A 
 

1) -  di proporre per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI: 
 
- Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale  
e relative pertinenze come definita ai fini dell’imposta  
municipale propria:       1,6 per mille 

- Fabbricati rurali uso strumentale    1 per mille 

- Aree fabbricabili        0 per mille 

 
2) - di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 



  
3) - di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 
della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, è rispettato; 
 
4) di approvare, con il presente atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei 
servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

  
5) - di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato nell’odierna seduta; 
  
6) - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo per i servizi indivisibili - Tasi, 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, affinché venga pubblicata sul sito 
internet. 
 
 
 
 
 
 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza di dar atto a quanto precedentemente deliberato; 
 
Con n. ____ voti favorevoli,  
 

D E L I B E R A 
 
1) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       R. Didonè            L. Rosso 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
N.          del Registro Pubblicazioni 

 
    
 
Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa in 
copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi  rimarrà  pubblicata  per  quindici  giorni 
 
   Crosa, lì   
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                Dottor Luigi Rosso 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, 

 
ATTESTA 

 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   
    
     |    | perché dichiarata immediatamente eseguibile   (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000); 
  
     |__| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000) 
 

Crosa,  li   
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


