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C o p i a  A l b o
 

COMUNE DI PAROLDO 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 

TASI 2015: conferma azzeramento aliquota.      
 
L’anno duemilaquindici addì venti del mese di giugno alle ore undici e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ADAMI PIETRO CARLO - Presidente  Sì 

2. MAESTRO ALESSIO - Vice Sindaco  Sì 

3. GIAILEVRA ARIANNA - Assessore  Sì 

4. BECCARIA NADIA CRISTINA - Consigliere  No 

5. PRATO LUCA - Consigliere  Sì 

6. OSCARINO ANDREA - Consigliere  Sì 

7. ADAMI MANUELA - Consigliere  No 

8. GIUGALE GABRIELE - Consigliere  Sì 

9. TOMATIS KATIUSCIA - Consigliere  No 

10. BRANCA ALESSANDRA - Consigliere  No 

11. POLIZZI FRANCESCA - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BASSO Dr.ssa Monica il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ADAMI PIETRO CARLO 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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; 

 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

Verificato che la copertura dei servizi indivisibili può essere garantita senza la previsione di uno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

 

Vista la deliberazione C.C. 20/05/2014 n. 11 con la quale il Consiglio Comunale aveva deliberato 

l'azzeramento delle aliquote TASI; 

 

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 

all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno confermare anche per il 2015 l'azzeramento 

della TASI, valutata la possibilità di reperire altre entrate comunali per l’espletamento dei servizi 

alla cittadinanza; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)", approvato 

con delibera n. 10 del 20 maggio 2014 ; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi 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; 

 

RILEVATO che:  

• con D.M. 24/12/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014) è stato differito al 31 

marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015;  

• con D.M. 16/03/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21/03/2015) è stato differito al 31 

maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015;  

• con D.M. 13/05/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015) è stato differito al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Segretario Comunale, riportato in 
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calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al preventivo 

controllo ai sensi dell’art. 147 bis TUEL;  

 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano risultato accertato e proclamato dal Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di stabilire che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile. 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge 296/2006, il 1° gennaio 2015.  

 

3. 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.  

 

4. 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 

 
Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgente di provvedere, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134  quarto comma del 

Dlgs 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco 
F.to:   ADAMI PIETRO CARLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:   BASSO Dr.ssa Monica 

 
___________________________________ 

 

 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la 
regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs.18.8.2000 n.267 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO 

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

 
VISTO per quanto di competenza si esprime il 
seguente parere: 
 

 
 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere regolarità contabile Favorevole 20/06/2015 F.to:MERIGGIO Loredana  

Parere regolarità tecnica - 
Segretario 

Favorevole 20/06/2015 F.to:BASSO Dr.ssa Monica  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 25/06/2015 al 10/07/2015 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 
Paroldo , lì 25/06/2015 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: BASSO Dr.ssa Monica 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

   X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267) 
  

 
Il Segretario Comunale 

F.to: BASSO Dr.ssa Monica 
 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Paroldo, lì 25/06/2015 

Il Segretario Comunale 
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