
    

 
COMUNE DI TRIBOGNA 

 
Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     12 Reg. Delib. 
 
OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015. 
 
L’anno   duemilaquindici, addì   quindici, del mese di giugno, alle ore 20:30,  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in  sessione Ordinaria ed in seduta  Pubblica di  Prima CONVOCAZIONE. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente/Assente 

GARBARINO MARINA - SINDACO P 
SPINETTA MARCO - VICE SINDACO P 
NOVELLI STEFANO - CONSIGLIERE P 
GIUFFRA FRANCESCA - CONSIGLIERE P 
GARDELLA DAVIDE - CONSIGLIERE P 
MATTEUCCI ANGELO - CONSIGLIERE P 
DE BARBIERI ENRICO - CONSIGLIERE P 
ROVEGNO SERENA - CONSIGLIERE P 
PICASSO MIRKO - CONSIGLIERE P 
DESOLE DANIELE - CONSIGLIERE P 
CASTAGNINO LUCA - CONSIGLIERE P 

Totale presenti:   11 Totale assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa CAFFERATA MARISA. 
 
Il Sindaco  GARBARINO MARINA assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che 
si compone 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, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della 
TASI;  
 
VISTO l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015), che conferma anche per il 
2015 l’applicabilità delle aliquote massime per la Tasi; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 
maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2015 da parte degli enti locali 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2 aprile 2015 con la quale è stato approvato il regolamento 
per la disciplina della IUC (imposta unica comunale), successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 in data 22 novembre 2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2 aprile2014 con la quale è stata azzerata per l’anno 2014 
l’aliquota della TASI; 
 
RITENUTO di avvalersi, anche per l’anno 2015, della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 
147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento....", 
 
TENUTO CONTO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e 
crisi economica, la tassazione locale;  
 
TENUTO CONTO che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio comunale;  
 
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 Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 



    

VISTO lo Statuto dell'Ente;  
 
Con voti unanimi favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 

2) DI CONFERMARE ED APPROVARE l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2015, come previsto 
dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013;  

 
3) DI DARE ATTO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte 

e crisi economica, la tassazione locale;  
 

4) DI DARE ATTO inoltre, che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio 
comunale;  

 
5) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, della legge 214/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997 e, 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  

 
6) Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2015 così come previsto dall’art. 172, comma 1, 

lettera e) del D. Lgs 267/2000; 
 

 

Indi con successiva votazione unanime favorevole la presente è dichiarata immediatamente esecutiva secondo 
quanto disposto dall’articolo 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 



    

Letto,confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to  MARINA GARBARINO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA) 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La su estesa deliberazione: 
 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi; 
 

 
Tribogna lì 16-06-2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visto gli atti di ufficio, 
 
ATTESTA 
Che la presente deliberazione  

 

 E’ divenuta esecutiva il 15-06-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000); 

 
 
Tribogna lì,  15-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA) 

 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Tribogna lì,  15-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa MARISA CAFFERATA) 

 

Eeeeeeeeeeeee 


