


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27-12-2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 

� imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni. 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione Tares di 0,30 centesimi al mq.; quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve 

stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 

30%. La restante parte è dovuta dal possessore. 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27-12-2013,  n. 147, come modificati 

dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014, i quali testualmente recitano: 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, 

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

677. 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 TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31-12-2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massimo non può eccedere 

il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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, 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) suddiviso in 3 

componenti: IMU, TASI e TARI ed in particolare la componente del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 08-09-2014. 

Considerato che la TASI: 

� presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 

struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare 

quelli connessi alla solidarietà dell’obbligazione tributaria; 

� comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati 

ed autonomi rispetti a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad 

impiantare il nuovo tributo. 

Ritenuto, pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica 

di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2015, azzerando 

l’aliquota per tutte le tipologie di immobili. 

Visti: 

� l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 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”; 

� il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

� l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra 

citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 

inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28-09-1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla 

data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico” 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze, prot. n. 4033 del 28-02-2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato sito informatico. 

Acquisiti in allegato i pareri favorevoli tecnico-contabili resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

 Con voti favorevoli n. 10, contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1. Di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote della TASI per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 

147/2013. 

2. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere telematicamente copia 

della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico.

3. Di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 




