
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) 

il quale prevede 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. 

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; in caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da  comma  639 a comma 679  che istituisce 

per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU ( per gli 

immobili diversi dalla prima casa) per la TARI ( la nuova imposta che sostituisce il precedete 

prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI ( che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).   

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2015; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.07.2014 ad oggetto “Regolamento 

imposta unica comunale (IUC)” di approvazione del nuovo regolamento IMU; 

 

Rilevato che la TASI  sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 669 a 679 

della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 e la base imponibile è la stessa dell'IMU  e le aliquote 

da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per mille con possibilità di  

ridurre l'aliquota fino ad azzerarla; 

 

Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 

fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 

 
OGGETTO:” Determinazione tariffe  TASI anno 2015.” 
 



Tale limite può essere superato per l’anno 2015 fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i 

criteri fissati dall’ultimo periodo del comma 677 art. 1  della legge  147/2013; 

 

Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia 

rivolti all’intera collettività a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e per i 

quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

 

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLUBBLICA 20.000,000 
SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 3.017,30 
SERVIZI CIMITERIALI    76,80 
MANUTENZIONE STRADALE 3.340,89 
SGOMBERO NEVE 1.000,00 

Totale 27.434,99 
 

Dopo ampia ed esauriente discussione, stante il gravoso onere tributario che grava sui cittadini si 

ritiene per l’anno 2015 di applicare l’ aliquota per la componente TASI nella misura  dell ‘ 1 per 

mille ; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.07.2014 ad oggetto: “Regolamento 

imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo tributo sui 

servizi indivisibili - TASI; 

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682; 

Rilevato che con Legge  n. 80/2014 art. 9 Bis è stato stabilito che: “ A partire dall’anno 2015 è 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli Italiani Residenti 

all’Estero (A.I.R.E. ) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o usufrutto in 

Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso …  “sull’unità immobiliare di cui al 

comma 1 , la T.A.S.I. è applicata per ciascun anno , in misura ridotta di due terzi “; 

 

Assunto il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti; 

 



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi  

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 

213/2012 ; 

 

Con voti favorevoli n.09 su n.09 consiglieri presenti  espressi  mediante alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare la sopracitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ;    

      2 ) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 20.000,000 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 3.017,30 

SERVIZI CIMITERIALI     76,80 

MANUTENZIONE STRADALE 3.340,89 

SGOMBERO NEVE 1.000,00 

Totale 27.434,99 

 
 

3) Di  applicare, per le motivazioni in premessa indicate alcuna aliquota TASI per l’anno 2015 

nella misura dell’1 per mille . 

4) Di prendere atto ed applicare le disposizioni normative di cui all’art. 9 bis della Legge 

80/2014 come meglio elencato in narrativa e che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta (Iscritti A.I.R.E.) : 

 

5 ) Di dare atto che per l’anno 2015 sono previste le seguenti rate: 

  

TASI : N. 2 RATE  CON SCADENZA 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE ; 

 

6 )  Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Comunale Unica, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione 

n. 5/DF del 28 marzo 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto 

nel decreto n. 35 del 8 Aprile 2013. 

 

7 )Di dichiarare ad unanimità dei voti il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 


