
 

COMUNE DI ALBARETO 
Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiana 

(Provincia di Parma) 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  19   Del  22-05-2015 
 
  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

RICCOBONI DAVIDE P CIVARDI ERNESTO P 
SABINI LUCIANO P BOTTALI MARCO P 
SPAGNOLI CLARA IN CONVERSI P GAROLFI LUIGINA A 
ZAMPICININI GIOVANNA A SARTORI STEFANIA P 
GRILLI MONICA A STEVANE' ROBERTA P 
BORELLA PAOLO P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor RICCOBONI DAVIDE in qualità di SINDACO con 
l’intervento del Segretario Dott.ssa CAFFARRA MADDALENA, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e cura della verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n. 
267/2000). 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
BORELLA PAOLO 
CIVARDI ERNESTO 
STEVANE' ROBERTA 

 

Oggetto: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2015. 
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Numero  19   Del  22-05-2015  
 
 
 
 

 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
PREMESSO che l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria 
(IMU), di cui all'art. 13 del D.L.06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214, 
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013 all'art. 1 - comma 675 ove si stabilisce che la base 
imponibile della TASI è la stessa  prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della legge n. 
214/2013 e il comma 676, ove si stabilisce che l'aliquota base è pari all'I per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento ed, ancora, il comma 677, dal quale emerge che l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTO altresì Decreto Legge  6 marzo 2014, n.ro 16, convertito nella Legge n. 68/2014, in particolare la 
lettera a) del comma 1, dell’art. 1 che prevede per l’anno 2014 la possibilità di superare i limiti TASI + IMU 
e l’aliquota  massima TASI  del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali  e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelle determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n.ro 201 del 2011; 
 
RILEVATO che l'art.1, comma 679, Legge 23.12.2014 n.ro 190 (Legge di Stabilità 2015) ha confermato, 
anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per 
mille) e per il medesimo anno 2015 ha anche confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi 
alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 
a specifiche condizioni di legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.ro 21 del 07.04.2014, che al capitolo 3 disciplina l’applicazione della 
TASI; 
 
RICHIAMATA altresì la delibera di Consiglio Comunale n.ro 22 del 07.04.2014 e recante all’oggetto “TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014”; 
 
VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, in base al quale il termine per deliberare le tariffe ed aliquote 
relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
VISTI:  
• il decreto del  Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che prevede il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione  e di conseguenza anche della relative tariffe e regolamenti 
sulle entrate degli Enti Locali per l’anno 2015 dal 31.12.2014 al 31.03.2015; 

• il decreto del  Ministro dell’Interno del 16.03.2015 che prevede il differimento dal 31.03.2015 al 
31.05.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 
2015; 

Oggetto: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2015. 
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• il decreto del  Ministro dell’Interno del 12.05.2015 che prevede l’ulteriore differimento dal 31.05.2015 
al 30.07.2015;  

 
PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 
47/2014, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, là dove recita testualmente: 
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Sull'unita'immobiliare 
sopra-citata, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi. 
 
RILEVATO che il comma 3  del succitato art. 9 bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. 
n. 47/2014 prevede la copertura delle minori entrate attraverso stanziamenti da parte dello Stato; 
 
CONSIDERATO CHE i servizi indivisibili, alla cui copertura il tributo è destinato, sono per l’anno 2015 
così suddivisi: 
• Sgombero neve € 56.000,00 - cap. 680 peg Intervento 1080103 
• Illuminazione pubblica € 81.000.00 - cap. 690 peg Intervento 1080203; 
• Manutenzione viabilità € 8.000,00 – cap.   670 peg Intervento    1080102  
 
RITENUTO di confermare le aliquote per l'anno 2015 come qui di seguito indicate: 
• Abitazione principale e pertinenze: 2,5 per mille; 
• Altre fattispecie immobiliari: Imposta non dovuta; 
 
TENUTO CONTO che le aliquote entrano i vigore il 01/01/2015; 
 
UDITA la relazione del Sindaco;                                                    ; 
 
VISTI il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, espresso (art. 49 del D.Lgs. n. 267/'00) dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
RICHIAMATA la competenza di quest’organo ai sensi del comma 683 aart. 1 Legge 147/2013; 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI  n. 8, espressi per alzata di mano, dagli 8 Consiglieri presenti  e votanti (7 
Consiglieri ed il Sindaco), 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE le aliquote TASI per l'anno 2015 nelle misure riportate in premessa e 

precisamente: 
• Abitazione principale  e pertinenze: 2,5 per mille; 
• Altre fattispecie immobiliari: imposta non dovuta; 

 
2) DI DARE ATTO altresì che, essendo dal 01.01.2015 considerata adibita ad abitazione principale ai 

sensi del D.L. n.ro 47/2014 convertito dalla  Legge n. 80 del 23/05/2014 “..una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ed iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero - A.I.R.E.- già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso”, la Tasi sarà applicata nella misura ridotta dei due terzi; 

 
3) DI DARE ATTO che:  

• Le aliquote approvate rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.27.12.2013 
n.ro 147, come modificati dall’art. 1, comma 679, della Legge di Stabilità 2015, L. 190/2014; 

• le aliquote approvate con il presente atto entrano in vigore dal 01/01/2015; 
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4)  DI DARE ATTO  che con l’applicazione delle aliquote, di cui alla presente deliberazione, il gettito 
Tasi  stimato è pari ad € 145.000,00; 

 
5) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 – comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito in legge n. 

214/2011) e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;          

 
inoltre, a voti unanimi e palese,  presenti  e votanti (7 Consiglieri ed il Sindaco), 
 

D E L I B E R A  
 

6) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267 

Il Responsabile del servizio interessato 
Bianchinotti Corrado 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO 
RICCOBONI DAVIDE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAFFARRA MADDALENA 

 
                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
N. _______ Albo On Line 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, aventi effetto di pubblicità legale; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
VISTO lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, 
n. 69). 
Albareto, lì            

       ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ___________________           al __________________          . 
 
Albareto, lì ___________________          . 

      ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
[  ] Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 c. 1 del D.lgs. 267/2000. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            
 
[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art. 134, comma 4 della Legge  n. 
267/2000. 
 
[   ] Giorni 10 dall’inizio della pubblicazione con le modalità previste dall’art. 134, comma 3 della Legge n. 
267/2000. 
 
Albareto, lì            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAFFARRA MADDALENA 

 
     

         
 
 


