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Deliberazione n. 19 Data 27-03-2015 
 

Immediatamente eseguibile  S 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E  DELLA TASI ( TRIBUTO 

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI )  E APPROVAZIONE  NUMERO RATE E 
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TASI    (TRIBUTO C OMUNALE SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI)- ANNO 2015. 

 
 

 
Il giorno  ventisette  del mese di marzo  dell’anno  duemilaquindici  alle ore 18:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 
FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA A 
FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 
MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 
SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 
STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 
TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA A 
ZOTTI MARISA P   
  

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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Relaziona il Consigliere Stefani Carlo. 

Il Cons. Stefani, prima di procedere alla discussione ed approvazione della proposta di 
deliberazione, sottopone al Consiglio l’approvazione di un emendamento come di seguito: 
dopo le parole “Aliquota per  immobili adibiti ad attività produttive (C1 C2 e C3)” sono aggiunte le 
seguenti parole “nonché per le strutture ricettive munite di apposita classificazione, anche se 
accatastate in categoria A, purchè gestite in regime di impresa”. 
Inoltre, si propone di procedere alla seguente modifica: nella casella relativa ai beni merce le 
parole “compresi i residence muniti di apposita classificazione rilasciata dalla Provincia” in quanto 
refuso di stampa viene eliminato.  
Si procede pertanto alla votazione dell’emendamento proposto dal consigliere Stefani con il 
seguente risultato: 
 
Presenti: n. 11   Favorevoli: n. 11  Contrari: nessuno     Astenuti: nessuno 
 
L’emendamento è accolto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO  dell’accoglimento dell’emendamento come illustrato in premessa; 
  
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti; 
 
VISTO che  la TASI si articola nel tributo comunale per i servizi indivisibili ed è  una delle 
componenti della IUC, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi 
indivisibili comunali; 
 
VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11   del 10/03/2014 con la quale è stato 
approvato  il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, con le 
sue componenti: IMU; TARI; TASI; 
 
VISTO l’art 3 del regolamento di istituzione e applicazione della TASI il quale prevede che il 
Consiglio Comunale annualmente determina le aliquote della TASI per l’anno di riferimento e 
determina in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizI, saranno 
indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO il comma 679 della Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190 del 23.12.2014 la quale modifica 
il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 estendendo al 2015 le limitazioni disciplinate in tale 
comma: nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; i limiti dei due punti precedenti 
possono essere superati 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, detrazione d’imposta, o altre misure, tali da generare un’imposizione TASI 
equivalente o inferiore a quella determinata dall’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
 
VISTO l’elenco dei costi indivisibili, prestati dal Comune, predisposto dal Responsabile dell’Area 
Economica Finanziaria, con indicazione analitica dei relativi costi, di cui al bilancio di previsione 
2015 – previsioni titolo 1^ spesa, che sono i seguenti:  
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SERVIZI INDIVISIBILI  Costi  

Funzioni generali di amministrazione, 
gestione e controllo 

€  1882429,12 

Funzioni di Polizia Locale  €     174605,89 

Funzioni in campo sociale  €     372329,96 

Funzioni viabilità e trasporti  €     806603,80 

Gestione del Territorio, escluso servizio 
igiene ambientale  

€       29120,13 

                                Totale  €   3265089,90 
 

 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 03/09/2014 con la quale si deliberava 
l’aliquota TASI pari all’ 1  per mille; 

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 17 del 27/03/2015  sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno 2015; 
  
PREMESSO che la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’ imposta 
municipale propria IMU di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006,n.296, l’ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui 
all’art.193 comma 2 del TUEL e che pertanto qualora esigenze di bilancio correlate 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà da parte di questo Ente richiedessero l’applicazione di 
un’aliquota TASI diversa dal 1 per mille, si provvederà ad adeguare l’aliquota nella misura 
necessaria; 
 
VISTO  l’art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale IUC parte quarta, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 11   del 10/03/2014,  nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre il 
rimanente 70% sarà a carico del titolare del diritto reale; 
 
VISTO il D.M. del 16 marzo 2015  che differisce ulteriormente al 31 maggio 2015 , il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 
VISTA la circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014, chiarimenti in materia di applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili – TASI; 
 
VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
RITENUTO di stabilire e di fissare in numero di due rate le date di scadenza della prima rata e 
della seconda rata per l’anno 2015 nelle seguenti date: 
 
1^ rata 16 ottobre 2015; 
2^ rata 16 dicembre 2015 
 
RITENUTO  di stabilire che il versamento delle rate avvenga per mezzo di: 
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1. versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo invio di 
apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento 
precompilati dal Comune; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
CONSIDERATO che 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, e pubblicate sul sito 
web istituzionale del Comune; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi deIl’art. 239 D.lgs. n. 267/2000, in 

data  18/03/2015 agli atti; 

 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 
 
Presenti: n. 11   Favorevoli: n. 11  Contrari: nessuno     Astenuti: nessuno 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di stabilire ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione alla 

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1 gennaio 2015, come da tabella sotto 
indicata: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011e assimilati 

1  per mille 

Aliquota per usi gratuiti  1  per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale 
locati a residenti  

1  per mille  

Aliquota per unità abitative a disposizione e relative 
pertinenze 

1 per mille  
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Altri fabbricati accatastati nelle categorie catastali del 
gruppo C (non destinati ad attività produttive) 
 

1 per mille 

Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati 
di proprietà delle imprese di costruzione) 
 

0,0  per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0,0 per mille  

Aliquota rurali strumentali  0,0 per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive (C1, 
C2 e C3) nonché per le strutture ricettive munite di 
apposita classificazione, anche se accatastate in 
categoria A, purchè gestite in regime di impresa. 
 

0,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili  0,0 per mille  

Aliquota per l’unità immobiliare  di cittadini italiani 
residenti all’estero (AIRE) 

0,0 per mille 

 
 
3. di stabilire  ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013, che la percentuale dei costi 

dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al      
17,92     per cento, (gettito stimato €  585.000,00 rapportato ai costi per  servizi indivisibili pari 
ad € 3.265.089,90);  

 
4. di fissare in numero di due rate le date di scadenza della prima e della seconda rata per il 

versamento TASI per l’anno 2015, nelle seguenti date: 
 
 1^ rata 16 ottobre    2015; 
 2^ rata 16 dicembre 2015; 
 
5. di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 

all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 
 

6. di stabilire  che ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006,n.296, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
di cui all’art.193 comma 2 del TUEL e che pertanto qualora esigenze di bilancio correlate 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà da parte di questo Ente richiedessero l’applicazione 
di un’aliquota TASI diversa dal 1 per mille, si provvederà ad adeguare l’aliquota nella misura 
necessaria; 

 
7. di inviare  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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,e di 
procedere alla pubblicazione  sul sito web istituzionale del Comune; 

 

6) di dichiarare , con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
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immediatamente eseguibile ai sensi di legge, attesa la necessità di dare seguito con 
tempestività agli ulteriori adempimenti.      

Presenti: n. 11    Favorevoli: n.11    Contrari:  nessuno   Astenuti: nessuno 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E  DELLA TASI ( TRIBUTO 

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI )  E APPROVAZIONE  NUMERO RATE E 
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TASI    (TRIBUTO C OMUNALE SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI)- ANNO 2015. 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità  
tecnica. 
 
 
 
 
Li, 23-03-2015 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
 
Li, 23-03-2015 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
EMANUELE GAETANO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
10-04-2015 
 
Roana, li 10-04-2015 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
���� PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 10-04-2015 
 
���� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
���� ESECUTIVITA’ 

���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 EMANUELE GAETANO 

 
 
 

 
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione  

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.  
ANAGRAFE.  ECOLOGIA.  RAG. e PERS. ASS.-CULT.  VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, _________ 
 

 


