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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 

 - TASI 2015 (CONFERMA ALIQUOTE 2014) 
  

  

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 18:30, presso 

questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

============================================================== 

   CERRANO GIULIANO P SCAPPATURA ANTONIO P 

GRASSI ALBERTO P MAMBRETTI VITTORIO P 

BASSI ALBA RITA P BARATELLI DANIELA A 

BASSI ROSSANO P LETIZIA GIACOMO A 

ODDI FABIO P GIOVIO LUCIANO P 
  

============================================================== 
 

ne risultano presenti (P) n.   8 e assenti (A) n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor CERRANO GIULIANO in qualità di SINDACO; 

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97 c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a  

CIRAULO dr. MARIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

============================================================== 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 

 - TASI 2015 (CONFERMA ALIQUOTE 2014) 
  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le delibere di Consiglio comunale n. 20/2014 e n. 21/2014 con le quali, ai 

sensi dei commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 

stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con effetto dal 

01.01.2014 e ne è stato approvato il regolamento comunale di applicazione; 

 

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale unica): componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle 

categorie A/1, A/8 e A/9 con n. 1 pertinenze per categoria C2, C6 e C7; 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Considerato che il Regolamento sopracitato prevede con specifico atto la 

determinazione delle aliquote per la componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili); 

 

Visto l’art. 1 della Legge 147/2013: 

-  comma 676 “l’aliquota base per la TASI pari all’1 per mille. Il Comune con 

deliberazione del Consiglio comunale può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento”; 

- comma 677 “il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

può determina l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d’immobile non sia 

superiore all’aliquota massima fissata al 10,60 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobile; 

- comma 678 “per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 

del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge n. 214/2011, l’aliquota 

TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676”; 

- comma 683 “il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, …omissis.., le 

aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della 

lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale dispone che “gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 che ha differito al 

30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti 
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Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Legge sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.L. 267/2000;  

 

Ritenuto di confermare le aliquote già approvate per l’anno 2014 anche per l’anno 2015, 

riportandole nel seguente prospetto : 

  

 

Aliquota per abitazione principale e pertinenze      0,15% 

 

Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili     

 0,00% 

 

Aliquota per fabbricati gruppo “D”       0,00% 

 

 

Visto l’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 (equilibri di bilancio); 

 

Dato atto che la presente deliberazione  è corredata dei pareri prescritti dall’art. 49, 

commi 1 e 2 e 

dall’art. 79, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con la seguente votazione: presenti n. 8; votanti n. 8; astenuti n. 0; voti favorevoli n. 8; 

voti contrari n. 0; 

 

D E L I B E R A 
 

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

presente provvedimento. 

 

2. Di confermare, con decorrenza 01.01.2015, le seguenti aliquote TASI 

 

 

Aliquota per abitazione principale e pertinenze      0,15% 

 

Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili     

 0,00% 

 

Aliquota per fabbricati gruppo “D”       0,00% 

 

 

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna categoria di immobili non sia superiore 

all’aliquota massima fissata al 10,60 per mille (e altre minori aliquote) in relazione alle 

diverse tipologie di immobili; 

 

4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta: illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione 

verde pubblico, manutenzione cimiteri; 
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5. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della 

TASI si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. e, per quanto 

non regolamentato, alle disposizioni di Legge in vigore. 

 

6. Di dare mandato per la pubblicazione della presente delibera al Servizio Tributi, a 

norma dell’art. 10 del D.L. 35/2013. 

 

Il Sindaco propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 

267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla votazione che dà il 

seguente risultato: presenti  e votanti n. 8, astenuti n. 0; voti favorevoli n. 8,  voti 

contrari n. 0; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 

 

 

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera;  

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino 

ragioni di natura tecnica.  

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to: CERRANO GIULIANO  

 

Il Segretario Comunale 

F.to: CIRAULO dr. MARIA 

============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è 

stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000). 

 

Carlazzo, li 23-07-2015  

Il Segretario Comunale 

F.to: CIRAULO dr. MARIA 

 

============================================================== 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  

XX- perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Carlazzo, li 23.07.2015 

Il Segretario Comunale        

                                                                  F.to: CIRAULO dr. MARIA  

 

 

============================================================== 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Carlazzo, li 23-07-2015 

Il Segretario Comunale 

CIRAULO dr. MARIA 


