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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI: CONFERMA 
ALIQUOTE ANNO 2015          

 
 

             L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

AGAPE Dott. PAOLO SINDACO Presente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MILESI DANILO CONSIGLIERE Presente 
LOBATI BARBARA CONSIGLIERE Presente 
CORTINOVIS GIORGIO CONSIGLIERE Presente 
LOSMA LUCA CONSIGLIERE Assente 
BALESTRA LUCIANO CONSIGLIERE Presente 
MAINETTI GLORIA CONSIGLIERE Presente 
CALVI VALENTINO CONSIGLIERE Presente 
GRASSO MARIO CONSIGLIERE Presente 
BOSIO MANUEL CONSIGLIERE Presente 
      
      

       Totale presenti  10  
       Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BRAMBILLA Dott. Fabrizio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AGAPE Dott. Paolo nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 



 

 

 

Il Sindaco illustra brevemente la scelta di confermare l’applicazione dellla TASI alle sole abitazioni 
principali. 

Il Consigliere Grasso chiede se sia stata valutata l’ipotesi di un azzeramento del tributo. Il Sindaco 
chiarisce che i tagli dei trasferimenti erariali non hanno permesso tale soluzione che era stata presa in 
considerazione dall’Amministrazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 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, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’IMU per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente angola a quella del 2013, ma 
che prevede tra i principali fattori influenzanti il gettito: 

� la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

� la conferma della spettanza esclusiva allo stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 0,76 per cento; 

 
Considerato che, con riferimento al Tributi per i servizi indivisibili (TASI) l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMI, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto 



 

 

precedente, 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'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 
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 dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 
per mille; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 
come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l’anno 2015 
delle seguenti aliquote TASI,  
 
 CATEGORIA                  ALIQUOTA  
   
a) ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le fattispecie immobil iari diverse da quelle indicate 

nelle lettere seguenti  
AZZERATA 

   

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE cosi’ come  definite 
ai fini IMU ( una per ogni categoria catastale C/2,  C/6, C/7)  

0,25 per cento 

   

 
Dato atto che l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al punto precedente generano 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 dall'articolo 13 
del D.L. n. 201/2011; 
 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 
 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA     €  19.500,00 
MANUTENZIONE STRADE       €  15.000,00 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo servizi indivisibili, approvato in 
precedente punto dell’ordine del giorno della presente seduta consiliare; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Maggio 2015 recante l’ulteriore differimento al 30 
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"; 
 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere tecnico-contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 



 

 

 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 2 (CALVI V. e GRASSO M.) espressi per alzata 
di mano 
 

DELIBERA 
 
 

1. di confermare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 
  
 CATEGORIA                  ALIQUOTA  
   
a) ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le fattispecie immobil iari diverse da quelle indicate 

nelle lettere seguenti  
AZZERATA 

   

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE cosi’ come  definite 
ai fini IMU ( una per ogni categoria catastale C/2,  C/6, C/7)  

0,25 per cento 

   

 
 
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del  
federalismo fiscale . 
 
 
Con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti n. 1 (CALVI V.) espressi 
per alzata di mano il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di assicurarne la propedeuticità rispetto al bilancio di 
previsione. 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  AGAPE Dott. Paolo                           F.to  BRAMBILLA Dott. Fabrizio 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto AGAPE Dott. Paolo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to  AGAPE Dott. Paolo) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 



 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - il 
sottoscritto AGAPE Dott. Paolo in qualità di Responsabile dell’area Unica del Comune di Moio de’ 
Calvi  
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa all’impegno da assumere con il 
presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to AGAPE Dott. Paolo) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 14.08.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
                             F.to  BRAMBILLA Dott. Fabrizio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 

�  è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art.134 del T.U. D.Lgs. 
267/2000. 

�  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
li, 24.08.2015    Il Segretario Comunale 
                        F.to BRAMBILLA Dott. Fabrizio 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


