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OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per servizi indivisibili 
(TASI) - Anno 2015. 

 
 
 
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore 15:30 nella casa municipale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
dott.ssa Fabrizia Triolo, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2015, 
per la provvisoria gestione del Comune di Rovato con l’attribuzione dei poteri del Consiglio 
Comunale, della Giunta e del Sindaco; 
 
Assistito dall’infrascritto Segretario Generale  dr. Domenico Siciliano;  
 
 
 

Vista la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
 
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 nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

 



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 l’articolo unico del D.M. 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
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, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
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; 

 
Vista la delibera n. 27 del 16/06/2014 con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e 

detrazioni IMU: 
a) abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 4‰; 
b) abitazioni concesse in comodato gratuito a figli e genitori alle condizioni previste dall’art. 12 comma 

11 del regolamento IMU: 4,9‰; 
c) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 9,8‰ di cui 7,6‰ riservato allo Stato 

e 2,2‰ riservato al Comune; 
d) aree fabbricabili: 9,8‰; 
e) terreni agricoli e incolti: 9,8‰; 
f) aliquota ordinaria: 9,8‰; 

 
Richiamato l’art. 1 comma 669 Legge n. 147/2013, che prevede l’esclusione dall’imposizione 

TASI per i terreni agricoli; 
 
Ritenendo di dover applicare l’aliquota standard per le abitazioni principali e un’aliquota 

inferiore per tutte le altre fattispecie (per uniformità, anche per i rurali) che sono oggetto di 
tassazione IMU con un’aliquota del 9,8, per non eccedere i limiti di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 640 e 677 Legge n. 147/2013; 

 
Richiamata la delibera n. 29 del 16/06/2014 con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e 

detrazioni TASI per l’anno 2014 e richiamata la delibera n. 28 del 16/06/2014 con cui si è 
provveduto ad approvare il regolamento IMU per l’anno 2014 e s.m.i.; 

 



Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, si ritiene di dover confermare anche per l’anno 2015 le 
seguenti aliquote TASI: 
 
Tipologia imponibile Aliquota 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze . 
 

 
1 ‰ (nessuna detrazione) 

 
Altri immobili 
 

 
0,8 ‰ (nessuna detrazione) 

 
senza alcuna detrazione per abitazioni principali e 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; 
 

Dato atto che le aliquote TASI di cui alla presente deliberazione rispettano i vincoli stabiliti 
dall’art. 1 commi 640 e 677 delle Legge n. 147/2013; 

 
Il gettito TASI previsto per l’anno 2015 in considerazione di quanto stabilito nel regolamento 

comunale e delle aliquote approvate con la presente è di € 771.000,00 oltre a € 10.000,00 di 
gettito derivante dall’attività di accertamento, per un totale complessivo di € 781.000,00; 

 
Ritenuto che il predetto gettito verrà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi 

indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 
 

� Illuminazione pubblica:   €            403.800,00 
� Ambiente e verde pubblico:   €            136.800,00 
� Manutenzione strade:  €              28.850,00 
� Servizi per la sicurezza:  €            211.550,00 

________________ 
TOTALE     €     781.000,00 
 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che 
ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)”, 

approvato con delibera n. 28 del 16/06/2014 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del 

Dirigente dell’Area economico finanziaria e tributi dr. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle 

Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Segretario Comunale dr. Domenico Siciliano, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 



 
d e l i b e r a 

 
1) di confermare  le aliquote per l’anno 2015 del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come indicate 

nella seguente tabella: 
 
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

 
1 ‰ 

 
NESSUNA 

 
Altri immobili 
 

 
0,8 ‰ 

 
NESSUNA 

 
2) di dare atto che tali aliquote rispettano il vincolo di cui ai commi 640 e 677 art. 1 della Legge n. 

147/2013, come modificato dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
3) che il predetto gettito verrà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi indivisibili, come 

stanziate nel Bilancio di Previsione 2015, per i seguenti importi: 
 

� Illuminazione pubblica:   €            403.800,00 
� Ambiente e verde pubblico:  €            136.800,00 
� Manutenzione strade:  €              28.850,00 
� Servizi per la sicurezza:  €            211.550,00 

________________ 
TOTALE    €     781.000,00 
 

4) di incaricare il responsabile della IUC a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti al fine della 
pubblicazione; 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 



 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per servizi indivisibili (TASI) - 

Anno 2015. 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL COMMISSARIO 
dott.ssa Fabrizia Triolo 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Domenico Siciliano 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 
 
 

Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


