
 
 
 

COMUNE DI ALBI  
(Provincia di Catanzaro) 

Deliberazione Originale 

Consiglio Comunale 

n.19 Registro delle Deliberazioni 

Seduta del 13 luglio 2015 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015  
L’anno duemilaquindici,il giorno tredici  del mese di luglio alle ore 
17,30 nella Sala delle adunanze consiliari del Comu ne suddetto, convocata 
con appositi avvisi spediti nei modi e termini di l egge in sessione 
ordinaria ed in  prima Convocazione .  
Risultano presenti all’appello nominale i seguenti componenti del 
consiglio Comunale: 
                      Presenti  (SI  o   NO) 
1.Giovanni     Piccoli  (Sindaco – Presidente)           si  

2.Maria            SCHIPANI                  si   

3.Antonio          DARDANO                si  

4.Saverio          LOBELLO                      no                  

5.Domenico         BEVACQUA                             si   

6.Fausto Giovanni  NISIDA                            si    

7.Lorenzo          COREA                                si 

8.Francesco        MARCHESE                           si 

9.Elvira           PARROTTA                                     no 

10.Nicola          PARROTTA                               si 

11.Giovanni        ELIA                        si     
ASSEGNATI N. 11        PRESENTI N. 9 
IN CARICA N. 11                                      ASSENTI N. 2                                          
                                      
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare  sull’oggetto sopra 
richiamato  premettendo che sulla proposta della pr esente deliberazione da 
parte: 
 del Responsabile del servizio interessato, in ordi ne alla regolarità 
tecnica; 
  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla reg olarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’ar t. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 . 
 

 
Assiste il Segretario Comunale:           Dr. Giuse ppe Piccoli 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  che l’art. 1, commi 639 -731 Legge 27 dic embre 2013, N° 
147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), c omposta da tre 
distinti prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla co mponente 
patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertur a dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destina ta alla 
copertura dei costi dei servizi indivisibili erogat i dai comuni; 
 
Ricordato che la TASI: 
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale  connesso 
all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazio ne TARES di 0,30 
centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 dire ttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 
• ha come presupposto impositivo il possesso o la det enzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abit azione principale 
come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad  eccezione dei 
terreni agricoli; 
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità im mobiliari di cui 
sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli 
utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità im mobiliare sia 
occupata da soggetto diverso dal possessore, il com une, nell’ambito 
del regolamento, deve stabilire la percentuale di t ributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un mass imo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 
• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municip ale propria, in 
quanto condivide con la stessa la base imponibile e  l’aliquota; 
 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della l egge 27 dicembre 
2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, comm a 1, del decreto 
legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i qua li testualmente 
recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per  mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai s ensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l' aliquota fino all'azzeramento  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in b ase al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipolog ia 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 aliquot e, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota mass ima non può eccedere il 2,5 per 
mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazion e delle  aliquote  TASI  possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 p er mille  a condizione  che  
siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazion i principali e alle  unità  
immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all'arti colo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con mod ificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altr e misure, tali  da  generare  
effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti   o inferiori a  quelli  
determinatisi  con riferimento all'IMU relativament e alla stessa tipologia di  
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto da ll'articolo  13  del  citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, pe r quanto riguarda 
le aliquote, prevede: 
a)  un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono 
ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b)  la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo 
restando che: 
 



� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille 
(comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili  adibiti ad 
abitazione principale e altri immobili non può esse re superiore 
all’aliquota massima IMU consentita dalla legge sta tale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere 
superati per un ammontare complessivamente non supe riore allo 0,8 
per mille a condizione che siano introdotte detrazi oni o altre 
misure agevolative sulla prima casa tali da determi nare un carico 
fiscale equivalente a quello dell’IMU; 
� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni 
caso superare l’1 per mille (comma 678); 
c)  la possibilità di differenziare le aliquote in ragi one del 
settore di attività nonché della tipologia e destin azione degli 
immobili (comma 683); 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 18 in data 31-07-2014 , immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge ; 
Considerato che la TASI: 
• presenta numerosi problemi applicativi connessi all a natura ibrida 
del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell’IMU con 
innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed i n particolare 
quelli derivanti dalla solidarietà dell’obbligazion e tributaria; 
• comporta un aggravio degli adempimenti dei contribu enti, costretti 
ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispett o a quelli 
dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, c hiamati ad 
impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i softw are applicativi 
necessari alla sua applicazione;  
• che l’ Amministrazione comunale , tenuto conto del particolare 
periodo di forte crisi economica,  sta cercando di alleggerire la 
pressione fiscale sui cittadini laddove la normativ a nazionale 
lascia spazio alla disciplina comunale e, pertanto,  intende dare un  
segnale in tal senso con  l’azzeramento , anche per  l’anno 2015, 
dell’aliquota della TASI per tutte le tipologie di immobili, 
consapevoli comunque del fatto che questo comporter à ulteriori 
oculatezze sui  servizi; 
Ritenuto pertanto, nell’ambito delle politiche trib utarie di questa 
amministrazione, ed in un’ottica di semplificazione  del rapporto con 
i contribuenti, disapplicare la TASI, anche per  l’ anno 2015, 
azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immo bili; 
Atteso che il minor gettito derivanti dall’abolizio ne dell’IMU 
sull’abitazione principale,  e la riduzione di riso rse sul Fondo di 
solidarietà comunale vengono compensati mediante l’ aumento delle 
aliquote IMU categoria catastale D; 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino 
al bilancio di previsione le deliberazioni con le q uali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “ le tariffe, le 
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazio ni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i  servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tass i di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stess i ”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200 0, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 
448, il quale stabilisce che il termine per deliber are le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pub blici locali 



coincide con la data fissata da norme statali per l a deliberazione 
del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007) il quale dispone che “ Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tri buti di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali p er la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette del iberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’eserci zio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º g ennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione ent ro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono pror ogate di anno in 
anno ”;  
Visti: 
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembr e 2014 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data  30/12/2014), con 
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il term ine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’eser cizio 2015; 
• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2 015 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015),  con il quale è 
stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’ approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015) , con il quale è 
stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’ approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decr eto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011; 
Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 5343 
in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa no ta l’attivazione, 
a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedu ra di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle del ibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 4033 
in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state r ese note le 
modalità di pubblicazione delle aliquote e dei rego lamenti inerenti 
la IUC sul citato portale; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art icolo 42, comma 
1, lettera f); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate ; 
Con votazione unanime  espressa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1)   per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia,di azzerare  le aliquote de lla TASI per 
l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, d ella legge n. 
147/2013; 
2)  di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al 
Ministero dell’economia e delle finanze per il tram ite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro e non oltre il 10 
settembre 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 688, und icesimo periodo, 
della legge n. 147/2013; 
3)  di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet de l Comune. 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di p rovvedere in 
merito, con separata votazione unanime e palese  

D e l i b e r a 
 

Di dichiarare il presente provvedimenti immediatame nte eseguibile,ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 . 



  



 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n .19 in data 13-
07-2015 

 
COMUNE DI  ALBI 

PROVINCIA DI  CATANZARO 
 

 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 
 
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
 

ND SERVIZIO  COSTI 
TOTALI  

1 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  € 
43.008,00  

2 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALE €  
9.841,00  

3 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 
54.496,00  

4 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  €  
1.000,00  

5 SERVIZIO CIMITERIALE  €  
2.203,00   

TOTALE € 
110.548,00  

 
 
 
 
 
 
 


