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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15/2015 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deliberazione C.C. n. 6 del 29/04/2015 ad oggetto: 
"Conferma aliquota TASI anno 2015" 

 
 

L’anno duemilaquindici, addì diciassette, del mese di giugno, alle ore  09:00 in una Sala della 

Sede Comunale: 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge; 

Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

All’appello risultano:  

N COGNOME E NOME PRESENTE 

1 TEALDO Pierangela SÌ 

2 CIRIO Bruno NO 

3 MASENGO Franco SÌ 

4 FERRERO Giuseppe Paolo Gino SÌ 

5 PAROLDO Ferruccio SÌ 

6 FRANCHINO Sara NO 

7 TARDITO Carla NO 

 Totale presenti: 4 

Totale assenti: 3 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Avv. Michela Parisi Ferroni, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, TEALDO Pierangela nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



C.C. 15/2015 del 17.06.2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 06/2015 del 29.04.2015 recante: Conferma 

aliquota TASI anno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Rilevato che in forza della citata deliberazione, risulta confermata per l'anno 2015 l’aliquota per il 

tributo sui servizi indivisibili (TASI), già prevista per l’anno 2014, pari all’ 1,00 (uno) per mille per 

le abitazioni principali, e relative pertinenze, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, 

comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 

 

Richiamati infatti i commi 676 e 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 laddove prevedono che: 

- il comune possa determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e 

che per il 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non possa eccedere il 2,5 per mille; 

- al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, 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 di cui all’art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011; 

- il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del  

decreto  legislativo n. 446 del 1997 possa ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

Dato atto che a seguito dell’avvenuta trasmissione dei dati per la pubblicazione della deliberazione 

sul Portale del federalismo fiscale, compiuta in ossequio a quanto disposto dall’art. 13 c. 15 D.L. 

201/2011 e dalla nota prot. 4033/2014, il Ministero dell'economia e  delle finanze,  Dipartimento  

delle  finanze ha invitato l’Ente a specificare il contenuto della citata deliberazione; 

 

Letta la Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 avente ad oggetto: Art. 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - 

Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille laddove si prevede 

che nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, l’Ente non 

possa superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 



fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e le 

altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale - che è 

stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in 

realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall’IMU, a norma del comma 

708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può 

comunque superare l’1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di 

quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della TASI non possa comunque superare l’1 per 

mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per 

mille; 

 

Evidenziato che il Consiglio Comunale con la citata deliberazione ha inteso avvalersi del disposto 

di cui all’art. 1 c. 676 L. 147/2013 ed azzerare tutte le aliquote riferite alla TASI ad eccezione di 

quella relativa alle “abitazioni principali diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9” , 

fissandola al 1 per mille; 

 

Ritenuto necessario pertanto approvare un prospetto riassuntivo relativamente alle aliquote IMU e 

TASI fissate dall’Ente rispettivamente con le deliberazioni n. 5/2015 e 6/2015 affinché ciò sia più 

facilmente comprensibile;  

 

anno 2015 IMU TASI 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 0 

fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

non dovuta ex 

L. 147/2013 

0 

Abitazione principale 

(diversa da quella classificata 

in A/1, A/8 e A/9) 

non dovuta ex 

L. 147/2013 

1 per mille 

Abitazione principale 

classificata in A/1, A/8 e A/9 

4 per mille  0 

 

Acquisiti i pareri di preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica amministrativa e 

contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 

267/00 e Regolamento controlli interni, allegati alla presente deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 



 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell’atto; 

2. Di precisare come con la propria precedente deliberazione n. 06/2015 abbia inteso 

avvalersi del disposto di cui all’art. 1 c. 676 L. 147/2013 ed azzerare per l’anno 2015 tutte 

le aliquote riferite alla TASI ad eccezione di quella relativa alle “abitazioni principali diverse 

da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9”, fissandola al 1 per mille; 

3. Di approvare, conseguentemente, il seguente prospetto riassuntivo relativamente alle 

aliquote IMU e TASI fissate dall’Ente rispettivamente con le deliberazioni n. 5/2015 e 

6/2015: 

 

anno 2015 IMU TASI 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 0 

fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

non dovuta ex 

L. 147/2013 

0 

Abitazione principale 

(diversa da quella classificata 

in A/1, A/8 e A/9) 

non dovuta ex 

L. 147/2013 

1 per mille 

Abitazione principale 

classificata in A/1, A/8 e A/9 

4 per mille  0 

 

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze mediante inserimento del testo sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 

13 c. 15 D.L. 201/2011 e dalla circolare 4033/2014; 

 

Successivamente, ravvisata, l’urgenza a provvedere;  

Visto l’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18   agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL PRESIDENTE 

F.to: TEALDO Pierangela 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 151 Registro Pubblicazioni 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 c. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dell’art. 32, comma 

1, della Legge 18/06/2009 n. 69, con decorrenza dal 16-lug-2015 al 31-lug-2015. 

 
Vesime, li 16-lug-2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
 F.to: Francesca POLA 

 
 

 
 

 
Dichiarazione di Esecutività 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
 
Vesime, li 16-lug-2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Avv. Michela Parisi Ferroni  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Vesime, li 16/07/2015 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

F. to Francesca POLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


