
COMUNE DI DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE 
DELLA TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2014

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

18/09/2014

 34 

 6

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 18/09/2014 alle ore 21:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SRICCI NICOLA

SBASTONI STEFANO

NMERIGO EVELIN

SLESCHIUTTA BENEDETTA

SGARATTI MAURO

SDELLA VALLE EMANUELE

SBELLINI CLAUDIO

SKOTSUR VIKTOR

SFASANI DELFO

SFEROLDI ELISA

SBENELLI DANTE

Totale Presenti 10 Totali Assenti 1

MERIGO EVELIN

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune  MAURIZIO SCOMA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig.   RICCI NICOLA , dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetto iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DEL L'APPLICAZIONE DELLA TASI E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 
dicembre 2013, n. 302, S.O. così recita: “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;  
 
PRECISATO che tale comma è entrato in vigore dal 01/01/2014;  
 
RILEVATO CHE:  
-il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
-pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, 
e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;  
 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
n. 676: “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”;  
n. 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 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 o inferiori 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”;  
n. 678: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo”;  
n. 681: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del  
diritto reale sull'unità immobiliare”;  
n. 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  
a) ….(omissis)…  
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b) per quanto riguarda la TASI:  
1) …(omissis)…;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta”.  
n. 683: “Il consiglio comunale deve approvare….(omissis)… le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
  
VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune stabilisce il 
numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;  
 
PRESO ATTO che le rate sono stabilite dal Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) nelle seguenti scadenze:  
1^ rata scadenza 16 giugno;  
2^ rata scadenza 16 dicembre;  
 
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 secondo le 
seguenti definizioni:  
-servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune;  
-servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma 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;  
-servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  
 
PRESO ATTO che non è stato ancora emanato alcun decreto ministeriale utile ad identificare i servizi 
indivisibili forniti dall’ente e la loro quantificazione;  
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all'individuazione dei seguenti servizi e dei relativi costi per 
l'annualità 2014 utili come riferimento per la definizione delle aliquote e del gettito stimato, alla cui 
copertura la TASI è diretta:  
- servizi di illuminazione pubblica € 34.000,00; 
- servizi di manutenzione strade    € 23.800,00; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 23 luglio 2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);  
 
DATO ATTO che il Decreto Ministero degli Interni del 19 dicembre 2013 pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 302 del 27/12/2013, ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli 
Enti Locali per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014 e che lo stesso rinvio si riferisce ai termini per deliberare le 
tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali;  
 
PRECISATO che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 con Decreto Ministero degli 
Interni del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 21/02/2014 e che lo stesso rinvio si 
riferisce ai termini per deliberare le tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali;  
 
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 
del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 e che lo stesso rinvio si riferisce ai termini per 
deliberare le tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali;  
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CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 è stato pubblicato 
il Decreto del Ministro dell'interno recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali". 
 
VISTE le circostanze di urgenza giustificate dalle scadenze di legge;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
 
Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Benelli Dante che al presenta atto si allega; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Benelli, Feroldi, Fasani) ed astenuti nessunosu n. 10 consiglieri 
presenti votanti;  
 

DELIBERA 
 
per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate,  
1) DI DETERMINARE nella misura dell’1,00 PER MILLE l’aliquota per l’applicazione della TASI per 
l’anno 2014:  
 
2) DI STABILIRE che per l’anno 2014 non viene prevista alcuna detrazione o riduzione;  
 
3) DI INDIVIDUALE i seguenti servizi ed i relativi costi per l'annualità 2014 utili come riferimento per la 
definizione delle aliquote e del gettito stimato, alla cui copertura la TASI è diretta:  
- servizi di illuminazione pubblica € 34.000,00; 
- servizi di manutenzione strade € 23.800,00; 
 
4) DI QUANTIFICARE per l’esercizio 2014 il gettito TASI in € 32.000,00;  
 
5) DI STABILIRE che per l’anno 2014 il versamento avverrà in unica rata cadente il 16 dicembre 2014; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Benelli) ed astenuti n. 2 (Feroldi, Fasani) su n. 10 consiglieri presenti 
e n. 8 votanti;  
 
DICHIARA il presente atto con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del citato Testo Unico. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  NICOLA RICCI F.to  MAURIZIO SCOMA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO SCOMA

29/09/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  09/10/2014

F.to  MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

 MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI DRIZZONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

Delibera nr.  34 Del  18/09/2014

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL 
RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to MIRELLA PASI

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI12/09/2014

12/09/2014

PROPOSTA N. 34 SEDUTA DEL 18/09/2014




