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Deliberazione n° 36   ORIGINALE  
del 25/11/2014   

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - PARTE II: TASSA SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di novembre  alle ore 18:30, presso la 

Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria. 

 

Seduta aperta, di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

  

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 CARRARA GIUSEPPE SI  5 CLIVATI LUIGI  SI 

2 GALLIZIOLI MARCO SI  6 BOSIO GIOVANNI FRANCO SI  

3 PEZZOLI SANTO SI  7 SALVOLDI GIOVANNI GIACOMO SI  

4 CAPPONI ABELE SI  8 POLI MATTEO SI  

 

Totale Presenti: 7                    Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale sig. Dott. Leopoldo Rapisarda. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giuseppe Carrara 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  

 

________________________________________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA  la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. Marco Gallizioli; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – parte II: Tassa sui 

Servizi Indivisibili – TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 

16/06/2014; 

 

VISTO L’art. 11 – ESENZIONI – al punto 4) riporta testualmente: “Sono altresì esenti i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT); 

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2014 di approvazione aliquote 

tributo sui servizi indivisibili – TASI – da applicare per l’anno 2014 dive nelle premesse viene 

riportato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

l’aliquota massima della tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 

PREMESSO che l’art. 8, comma 6, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) – parte II: Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI prevedere che per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 22 dicembre 2011 , n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;   

     

Considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2014 di approvazione 

aliquote tributo sui servizi indivisibili – TASI – da applicare per l’anno 2014  prevede un’aliquota 

TASI dell’1,5 per mille su tutti i cespiti tassabili  e non prevede esenzioni in favore di particolari 

situazioni; 

 

VISTI i chiarimenti sull’assoggettamento alla TASI del fabbricati rurali  (come da pubblicazioni di 

settore) ad accezione dei fabbricati abitativi che seguono la medesima disciplina applicabile alle 

normali case di abitazione e quindi assoggettabili ad aliquota TASI del 1,5 per mille e le ultime 

disposizioni che assoggettano i fabbricati rurali fino all’aliquota  del 1 per mille (aliquota massima); 

 

ACQUISITI i prescritti pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, n. 7, del Decreto legislativo n. 267/2000, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

VERIFICATA la competenza di questo consesso all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO l’art. 124 e seguenti del Titolo VI, capo primo del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Sentita la Spett.le Giunta in merito con relativa informativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dalla legge; 
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DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo art. 11 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) – parte II: Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI, allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  che sostituisce il precedente a seguito 

interpretazione autentica dell’aliquota TASI applicabile ai fabbricati strumentali rurali 

fissata all’1 per mille ad eccezione dei fabbricati abitativi assoggettabili all’1,5 per mille 

come le normali case di abitazione con relativa eliminazione del punto 4). 

 

2. Di applicare ai fabbricati strumentali rurali (ad accezione dei fabbricati abitativi) 

l’aliquota TASI dell’1 per mille in quanto  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 

del 16/06/2014 non prevede esenzioni in merito e l’art. 8, comma 6, del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – parte II: Tassa sui Servizi Indivisibili 

– TASI prevede che l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille. 

    

3. Di prendere atto che l’articolo a seguito interpretazione autentica verrò applicato dal 1 

gennaio 2014. 

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione. 

 

5. Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità dei voti espressi favorevolmente, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del testo 

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - PARTE II: TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
 

PARERI PREVENTIVI 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Il/La sottoscritto/a Dott.ssa Pierina Bonomi, esprime il proprio parere  favorevole sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza. 
   
lì  13/11/2014  Il Responsabile del  

SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-

DEMOGRAFICO-SOCIO-CULTURALE 

   Dott.ssa Pierina Bonomi  
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il/La sottoscritto/a  Dott.ssa Pierina Bonomi , esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile, per quanto di propria competenza. 

     

lì 13/11/2014  Il Responsabile del Servizio Contabilità  

 Dott.ssa Pierina Bonomi  

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 

 Giuseppe Carrara   
Il Segretario Comunale 

 Dott. Leopoldo Rapisarda 
 

 

 

Su attestazione dell’addetto alla pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 

del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio dal giorno 02/12/2014 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/12/2014; decorsi dieci giorni dall’affissione il 

12/12/2014 diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

La stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari e al Revisore dei conti contestualmente alla 

pubblicazione. 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 

lì 02/12/2014  

 

L'Addetto alla Pubblicazione 

  Bonandrini Nives 

Il Resp.le  settore amm.vo-cont.le-dem.co-socio-cult.le 

  Dott.ssa Pierina Bonomi  

  
 

 

 
 

      

    

  
 

 

  

 


