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ORIGINALE 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

DELIBERAZIONE N. 19 ADUNANZA DEL 27-07-2015 
 
OGGETTO : Esame ed approvazione delle aliquote per l'applicazione della componente TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili). Anno 2015.. 
 
L’anno   duemilaquindici, addì   ventisette, del mese di luglio,  alle ore 20:30,  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in 
seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE,  sessione Ordinaria sono stati convocati i Consiglieri 
Comunali. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Fornaciari Fabio, verbalizzante, che procede 
all’appello nominale. Risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

CUNEO ELIO  - SINDACO  P 
NOCE ERMANO  -  P 
VACCARO MATTEO  -  P 
LAGOMARSINO GIUSEPPE  -  P 
CADEMARTORI SARA  -  P 
QUEIROLO DANIELA  -  P 
CUNEO DANIELA  -  P 
CASAGRANDE DAVID  -  P 
MENCATTINI MARIA GIOVANNA  -  P 
LAVEZZO ELISABETTA  -     A 
MASTORCI BRUNA  -  P 

Totale presenti:   10 Totale assenti:    1 

 

Il Signor  CUNEO ELIO Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



    

UDITO il Sindaco che relaziona circa l'argomento in ogge tto;  
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 del la Legge n. 
147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m. i. è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi :  

1.  uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e  alla fruizione 
di servizi comunali.  

2.  La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - I MU (imposta 
municipale propria) componente patrimoniale, dovuta  dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali - TAS I (tributo 
servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per  servizi 
indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifi uti) componente 
servizi destinata a finanziare i costi del servizio  di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore .  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei com mi 
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legg e di stabilità 2014)e 
s.m.i. :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica  Comunale);  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti);  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servi zi indivisibili);  
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale component i TARI e TASI);  
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito  in Legge 2 
maggio 2014 n. 68 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonchè misure volte a garantire la funziona lità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni 
nella legge n. 68 del 02/05/2014;  
 
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 tr ibuto o tariffa ;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 26/08/2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disci plina del tributo per 
i servizi indivisibili (TASI);  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolame nto le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;   
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, è sostituito 
dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquot e e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legisla tivo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei serviz i pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle en trate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 



    

deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’ esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° genna io dell’anno di 
riferimento”;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui 
all’articolo 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 ;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto 
dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislativ e inerenti l'imposta 
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n . 212 “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le success ive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica  materia ;  
 
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali 
prevedono che gli enti locali deliberino entro il 3 1 dicembre di ogni 
anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, secondo i principi dell'unità, dell'ann ualità, 
dell'universalità, dell'integrità, della veridicità , del pareggio 
finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi 
previsti in materia di contabilità e di bilancio;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 4 9, comma 1, 
del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del r esponsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecn ica e contabile;  
 
CON voti favorevoli n. 10 
Astenuti n. 0 (zero) 
Contrari n. 0 (zero) 
Su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanzial e del 
dispositivo del presente provvedimento.  
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per 
l’applicazione della componente TASI (Tributo servi zi indivisibili) già 
in vigore per l'anno 2014:  
- 1,4 per mille per abitazioni principali e relativ e pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU 
- azzeramento dell’aliquota base TASI, ai sensi del  comma 676 della L. n. 
147/2014, per tutti i fabbricati diversi dalle abit azioni principali e 
relative pertinenze e per le aree fabbricabili; 
3. DI DARE ATTO che i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte, sono i seguenti:  
 

SERVIZI COSTI 
Viabilita’ e servizi connessi Euro  4.000,00= 
Illuminazione pubblica Euro 11.123,40= 
Servizio di Protezione Civile Euro  1.000,00= 
  
 



    

4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.  
 
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio rigua rdanti 
la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regola mento per la 
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) appro vato con Deliberazione 
Consiliare n. 11 in data 28.08.2014; 
6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’econom ia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui 
all’articolo 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.  
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dr. Fabi o 
Fornaciari – Segretario Comunale - e che lo stesso avrà termine entro 30 
giorni.  
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON voti  
favorevoli n. 10 
Astenuti n. 0 (zero) 
Contrari n. 0 (zero) 
Su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



    

Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( ELIO CUNEO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi dell’Art. 14 del T.U. la presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 
dal 
29-07-2015.       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 

� 27-07-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000); 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Fabio Fornaciari) 
 
 

 


