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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.   18    DEL  26.05.2015 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
DATO atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- 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. 
 
TENUTO conto che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e di cui non si 
può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
 
RILEVATO che i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con 
possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
 
DATO atto che tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima 
delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella 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; 
 
DATO, altresì, atto che le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’IMU; 
 
VISTO che, con la Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014, per l’anno 2015 sono confermate  in materia di 
IUC le stesse disposizioni in vigore per l’anno 2014; 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)” approvato con deliberazione 
consiliare n. 3 del 25/03/2014, modificato con deliberazione consiliare n.  17    in data odierna; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  4  del 25/03/2014 di approvazione delle aliquote TASI per l’anno 
2014; 
 
CONSIDERATO che: 

- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della Legge 147/2013 è necessario 
indicare anche per l’anno 2015 i servizi  e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche 
solo parzialmente; 
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- L’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè 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, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di determinare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
per l’anno 2015 nelle seguenti misure: 
 

- ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 
 

- ALIQUOTA 0,50 (zero/50) per mille 
(Altri Fabbricati compresi i Fabbricati rurali strumentali e le Unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il  1° grado) 
 

e  l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le 
aree edificabili e senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Lombardo il quale fa presente che voterà a favore perché si riducono le 
tasse e quindi essendo anche nel suo  programma  di governo voterà a favore; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Pane il quale  chiede   se gli amministratori  si sono    posti  il problema  
che  si è già in ritardo  , poiché molti stanno provvedendo alla dichiarazione dei redditi,  augurandosi   che  
si possa fare il conguaglio; 
 
Il Consigliere Boiero riferisce che chi ha già provveduto al pagamento con le vecchie aliquote farà  il 
conguaglio  a fine anno; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e s.m.i.; 
 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 
213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della 
Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
            - Presenti                  n° 12 
            - Votanti                   n°  8 
            - Voti favorevoli      n°  8 
            - Astenuti                 n°  4 ( Pane – Nasi- Maranetto- Filippa ) 
            - Voti contrari          n°  0 
 

D E L I B E R A 
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1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2015: 
 

- ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 
 

- ALIQUOTA 0,50 (zero/50) per mille 
(Altri Fabbricati compresi i Fabbricati rurali strumentali e le Unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il  1° grado) 
 

2) di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 
147, per le aree edificabili; 

 
3) di non stabilire alcuna detrazione d’imposta per l’applicazione della TASI; 
 
4) di individuare i  servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, 
come riportati  nell’allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 
  
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3  in data 25/03/2014, come modificato con 
deliberazione consiliare n. 17   in data odierna; 
 
7) di dare atto che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio 
economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti 
rispettano tale equilibrio; 
 
8) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione  mediante pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’economia e delle finanze (portalefederalismofiscale),  entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 
 
Ravvisata l'urgenza nel provvedere; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
            - Presenti                  n° 12 
            - Votanti                   n°  8 
            - Voti favorevoli       n° 8 
            - Astenuti                 n° 4 ( Pane – Nasi- Maranetto- Filippa ) 
            - Voti contrari          n° 0 

D E L I B E R A 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 


