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L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di giugno 

convocato per le ore 20.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 
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Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Paolo DE SIMON nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Daniela PERESSON 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:  Tributo sui servizi indivisibili (TASI): azzeramento dell’aliquota per l’anno 2015. 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1° 
gennaio 2014 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; 
 
VISTI i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali prevedono: 
- che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta – municipale 
propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 
- che 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; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08.08.2014, con la quale è stata 
determinata l’aliquota TASI per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) 
il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza 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; 
 
VERIFICATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente, atto a garantire l’erogazione dei propri 
servizi, può essere soddisfatto mantenendo, anche per l’anno 2015, l’aliquota TASI pari a zero per 
mille su tutte le fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 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; 
 
VISTA la nota protocollo 24674/201 dell’11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura di 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica 
degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione; 
 
VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. 
Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi tributi e finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
UDITI  gli interventi: 
Il Sindaco sottolinea che per mantenere invariate le scelte di bilancio in materia tributaria c’è voluto 
un notevolissimo sforzo e quindi è un risultato importante che va riconosciuto. Soprattutto è 
importante l’aver mantenuto invariata l’entrata tributaria senza aver intaccato la qualità e quantità 
dei servizi resi ai cittadini. Altri Comuni vicini hanno un’imposizione fiscale più bassa, ma a 
scapito dei servizi. 
 
Con voti favorevoli 11, astenuti 1 (Nardini), contrari 3 (Di Sopra, Molinaro, Lucia) espressi nelle 
forme di legge su n. 15 consiglieri presenti e aventi diritto al voto 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2015, per tutti i soggetti passivi e per tutte le fattispecie, l’aliquota 
TASI pari allo zero per mille. 

2) Di dare atto che la presente aliquota decorre dal 01.01.2015. 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con separata votazione con voti favorevoli 11, astenuti 1 (Nardini), contrari 3 (Di Sopra, Molinaro, 
Lucia) espressi nelle forme di legge su n. 15 consiglieri presenti e aventi diritto al voto 
 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 – comma 19 
– della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.  
 


