
 COMUNE DI CIVO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 Registro delibere 

 

OGGETTO:  Approvazione delle aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

per l'anno 2015. 2^ provvedimento   

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sede 

Municipale. 

Previa comunicazione degli inviti personali, si e’ riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 

seduta  di  convocazione. 

Chistolini Massimo P Cerasa Gabriele P 

Frate Giacomino P Ciapponi Carla P 

Paganetti Giancarlo P Catenacci Alessia P 

Soldati Fabio P Frate Pierpaolo A 

Mastinelli Renzo P Maghini Mario A 

Poli Davide P   

E’ presente  l’Assessore esterno Morelli MariaGrazia 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Songini  Paola con funzioni verbalizzanti e di 

assistenza giuridica in ordine alla conformita’ dell’azione amministrativa, alle leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti. (art. 97 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il Sig. Massimo dott. Chistolini nella sua qualità di IL SINDACO, assunta la Presidenza, 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



 

Delibera CC N. 8 DEL 23-04-2015 

 

Oggetto:  Approvazione delle aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per 

l'anno 2015. 2^ provvedimento   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e il DL 6 marzo 2014 n. 16 

convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 59 del 18.12.2014 con la quale sono state determinate le aliquote 

relative al tributo sui serzi indivisibili (TASI) per l’anno 2015, ed in particolare è stata fissara 

l’aliquota residuale dell’1,5 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati classificati nella categoria catastale D1;  

            

 VISTA la nota  del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale prot. n. 5986 del 16 marzo  2015 che ha 

evidenziato che, anorma dell’art. 1, comma 678 della legge n. 147 del 2013, per i suddetti fabbricati 

rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di cui al comma 

676 del medesimo articolo, stabilito nella misura dell’1 per mille;  

 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2015 è stato 

posticipato al  31 maggio 2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive 

modificazioni  

 

Sentita la dichiarazione del Consigliere Catenacci Alessia, che esprime la propria contrarietà alle 

modifiche alle tariffe TASI per le stesse motivazioni esposte in sede di approvazione delle tariffe 

TASI; 

 

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 1 contrario  (Alessia Catenacci) espressi per alzata di mano  

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 
1) Di modificare esclusivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota  TASI in 

vigore per l’anno 2015 che risulta così rideterminata: 

 

- aliquota TASI base 0,1 per cento; 

 

2) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al  

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 



 

3)  Di dichiarare con successiva votazione e con voti n. 8 favorevoli e n. 1 contrario (Alessia 

Catenacci) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.  

 

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA   
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica  (artt. 49 

comma 1 e 147 - bis comma 1 del  vigente D. Lgs. 267/2000). 

 
 Civo, 23-04-2015 

 

Il Responsabile dell’Area 

F.to dott. Massimo Chistolini 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE   
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile  (artt. 49 

comma 1 e 147 - bis comma 1 del  vigente D. Lgs. 267/2000). 

 
 Civo, 23-04-2015 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to dott. Massimo Chistolini 



 COMUNE DI CIVO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL IL SINDACO 
F.to  Massimo dott. Chistolini 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Frate rag. Giacomino F.to Songini  Paola 

 

******************************************************************************** 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi 

 

 

Dal 05-05-2015 al  20-05-2015 

Dalla residenza municipale, 05-05-2015 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Camero  Silvana 

******************************************************************************** 

 

La presente deliberazione: 

 

  è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 in data    

05-05-2015 

Civo, 05-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Songini  Paola 

 

******************************************************************************** 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Civo, 05-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Songini  Paola 

 


