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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  5   del  22-04-15 
 
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00, in 

Collarmele e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale,  convocato nei modi e 
nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Straordinaria, 
ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass 

DE LUCA DARIO P D'ALESSANDRO Guido    A 

INCARNATI Enzo P PROSIA PATRIZIA P 

STORIONE Augusto P CIPRIANI Mario    A 

D'AGOSTINO ANGELICA    A AQUILA Filippo    A 

MARINACCI Manfredo P FABRIZI Fabrizio P 

MACCALLINI Pierluigi    A TAGLIOLA Marcella    A 

NOTARANTONIO Federica P   

 

Assegnati 13 In carica 13 Presenti n.   7 Assenti n.   6 
 
  
- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale 
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DE LUCA DARIO, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 
   

Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SER= 

  VIZI  INDIVISIBILI  (TASI):  "DISAPPLICAZIONE  PER 
  L'ANNO 2015". 
   

ORIGINALE 
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PREMESSO che:  

 l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014  

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi  

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;  

 l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da  

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, provvedendo altresì  

all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei  

relativi costi alla cui  copertura la TASI è diretta;  

 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede:  

 all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;  

 all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può  

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 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 aliquote, 

in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non  può eccedere il 

2,5 per mille;  

 all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9,  

comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere  

il limite dell’1 per mille;  

 

CONSIDERATO: 

 che il citato comma 676 dell’art. 1 della legge 147/2013 nello stabilire all’ 1 per mille  l’aliquota 

minima della TASI, concede  al Comune la facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  

 di doversi avvalere della predetta facoltà, al fine di non gravare ulteriormente sulla situazione 

economica dei cittadini, già gravemente compromessa dalla pesante crisi economica nazionale, 

stabilendo di azzerare, anche per l’anno 2015 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), anche in 

considerazione delle entrate derivanti dai proventi per la produzione di energia eolica e fotovoltaica;  

 

EVIDENZIATO che con deliberazione consiliare n. 14 del 08/07/2014 si è approvato il Regolamento 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le  

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  previsione;  

 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.301 del 30 dicembre 2014 recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015 degli enti locali - Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da 

parte degli enti locali e' differito dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015”. 

 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.67 del 21/03/2015 -  recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2015 degli enti locali - Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 

da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015”. 

  

 DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  contabile della 

proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma uno, del TUEL approvato con  D. Lgs. n. 267/2000;  

 

D E L I B E R A 

 

 di confermare anche per l’anno 2015 l’azzeramento delle aliquote TASI per tutte le categorie 

 di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente  deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei  termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente;   

 di pubblicare le aliquote TASI sul sito del Comune; 

 

D E L I B E R A 
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CON SUCCESSIVA separata votazione con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 7 

Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi  e 

per gli effetti dell’art. 134, ultimo comma del TUEL n. 267/2000. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 
 

 

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 10-04-2015:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Cipriani Franco 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 10-04-2015:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Cipriani Franco 

 



Atto di Consiglio Comunale n. 5 del 22-04-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI COLLARMELE 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il SINDACO 
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia DE LUCA DARIO 

 
. 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  il giorno 

29-04-15, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del 
T.U. 18.08.2000, n. 267). 
 
Collarmele, lì: 29-04-15, Segretario Comunale 
 Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
_______________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-05-15: 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, T.U.. n. 267/2000); 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.(art. 134, c. 4, T.U.. n. 

267/2000); 
 
 

Collarmele, lì: 29-04-15, Segretario Comunale 
 Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
 


