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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 

 
 
 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TAS I ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2015. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
DOMENICO ABBO  
MATTEO DAVIGO  
GERMANO MUCIGNAT  
ROBERTO NATTA  
ALBERTO LAVAGNA  
FLORIANA STRAPPAZZON  
DONATELLA LANZO  
GIANNI ABBO  
GIANPAOLO ANNIBALE  
FABIO LOVATO  
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TOTALE 
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Presiede il Signor: DOMENICO ABBO   
 
Partecipa alla seduta la Signor: DOTT. MATTEO MARINO  -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO – PRESIDENTE  
 

INTRODUCE  al Consiglio il presente punto posto all’ordine del ordine del giorno e procede 
all’illustrazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 Maggio 2015, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale numero 115 del 20 Maggio 2015, con il quale è stato differito al 30 Luglio 
2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 
PREMESSO: 

� che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 

� 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; 

 
� che il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che 

“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;  
 

� che il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che “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 della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota 
massima 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
approvato con propria precedente deliberazione numero 6 in data 19 Maggio 2014; 



 
DATO ATTO che la normativa TASI potrebbe essere oggetto di modifiche già dall’anno in corso; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che propone di ridurre fino all’azzeramento l’aliquota, operazione 
permessa dal mantenimento dell’aliquota IMU ai livelli 2014, al fine di non aumentare la pressione 
fiscale sui proprietari delle seconde case, evitando l’applicazione di una nuova tassa ai cittadini 
residenti, che potrebbero sostenere costi per assistenza fiscale superiori al tributo da versare; 
 
RITENUTO  di procedere in merito per quanto di propria competenza; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio, 
circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni 
ed integrazioni e Decreto Legge numero 174 del 10 Ottobre 2012 convertito nella Legge numero 
213 del 7 Dicembre 2012; 
 
VISTA  la Legge numero 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
AD UNANIMITA’  di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, dai SETTE 
componenti presenti e votanti, essendo numero sette i Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI DICHIARARE  quanto in premessa parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) DI DETERMINARE  l’aliquota dello 0,00% (zero per cento) per l’applicazione della 
’Tassa sui servizi indivisibili“ TASI” per l’anno 2015; 
 

3) CON SUCCESSIVA separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 
267, stante l’urgenza di dover proseguire nell’iter burocratico.= 

 
 

-----=====oooooOOOOOOooooo====---- 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
DOMENICO ABBO   

_______ F.to _______ 
DOTT. MATTEO MARINO  

_______ F.to _______ 
 

 
N°  265/2015                       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
30/07/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Lucinasco, li 30/07/2015 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. MATTEO MARINO  

_______ F.to _______ 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, rilasciato dal Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. MATTEO MARINO  

_______ F.to _______ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
____________________ 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[     ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 
[ X ] In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. MATTEO MARINO  

      
 

 

 
 


