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COPIA  

La presente deliberazione consta di n. 11 pagine timbrate sull’originale.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 12 

 
Data 29/07/2015  

OGGETTO - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPETENZA 
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015 

 
Adunanza straordinaria di Prima convocazione seduta pubblica. 
 
L'anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di luglio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 

della Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
N. ord Cognome e Nome P A 
1 BORIOTTI GRAZIANO SI  
2 BORTIGNON LORENA SI  
3 OLDANI VALENTINA SI  
4 DIANI DANILO MARIO SI  
5 MALATERRA DAVIDE SI  
6 FURLOTTI ALESSANDRO MARIO SI  
7 MACCHIONI ANDREA SI  
8 FERLA ROSSELLA SI  
9 BORDONI NORBERTO SI  
10 MOSSINI MARIO MAURO  SI 
11 SINISCALCHI MARIA SI  
12 COLANGELO CLAUDIO SI  
13 BENEVENTO PANCRAZIO SI  
 

 TOTALE 12  1  
 

Assiste l’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Pirozzi Farina. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Boriotti Graziano Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
• PREMESSO: 

− che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

• DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

− IMU (imposta municipale propria); 

− 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; 

• TENUTO CONTO che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità 

all’art. 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 e, fra le principali 

disposizioni normative si segnalano: 

- il comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 

dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi 

uso adibiti; 

- il comma 670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 

imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice 

civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;  

- il comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono 

tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- il comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere 

dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione 

alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 
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- Il comma 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 

corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 

aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

- Il comma 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il 

soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta 

per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso 

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli 

altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo; 

- Il comma 675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’ imposta 

municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- Il comma 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; 

- Il comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 673, può 

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

alituote 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; 

- Il comma 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;  l’aliquota 

massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

- Il comma 679. Il comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o 

discontinuo; 
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c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa; 

- Il comma 681. Nel caso in cui l’unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare reale sull’unita 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;  

- Il comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno dei tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

- il comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e  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; 

• Dato atto che le risorse reperite attraverso l’applicazione della TASI, saranno rivolte alla 

copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal prospetto 

analitico delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2015 per i 

servizi di seguito indicati: 
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COSTI INDIVISIBILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 99.000,00 

COSTI INDIVISIBILI PER MANUTENZIONE VERDE 

PUBBLICO 

€ 44.530,00 

COSTI INDIVISIBILI PER SICUREZZA/VIGILANZA € 99.300,00 

COSTI INDIVISIBILI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE 

PATRIMONIO 

€ 39.640,00 

Totale costi € 

282.470,00 

Gettito TASI 2015 € 

163.452,00 

 

• Accertato, che sulla base delle stime predisposte, il gettito atteso per l’anno 2015 per la TASI 

ammonta ad € 163.452,00= di  quanto sopra, per quanto concerne le aliquote TASI per 

l’anno 2015 si ritiene confermare le aliquote e le detrazioni dell’anno 2014 e come di seguito 

indicato: 

1. ALIQUOTA 0,1% (zero virgola uno%) per le abitazioni principali e relative pertinenze ed 

equiparate (una unità per categoria C2-C6-C7) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

2. ALIQUOTA 0,16% (zero virgola sedici%) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente;  

• Di dare atto che non è prevista alcuna detrazione ai fini TASI;  

• Preso atto che, per espressa disposizione del comma 681 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e 

ss.mm.ii. , nel caso in cui l’unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 

reale sull’unita immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria e considerato l’articolo 7, comma 2, del vigente regolamento IUC 

approvato con delibera consiliare n. 16/14, capitolo 4 “TASI”, il quale stabilisce che, in questo 

caso il tributo è corrisposto nella seguente misura:  

− 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 

− 10 per cento per l’occupante; 
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• TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 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 legge n. 448/2001 il quale dispone che:”Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e tariffe dei tributi  locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 

n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

• Preso atto che: 

− con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 è stato differito al 31 marzo 

2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

− con decreto a firma del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 è stato differito al 31 

maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’anno 2015; 

− con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 

locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

• VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
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• VISTO il TUEL 267/2000; 

• DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D.Lgs 

267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• Con voti 9 a favore, nessun contrario e 3 astenuti (Siniscalchi M., Colangelo C. e Benevento 

P.) 

 

DELIBERA 

 

a) Di approvare, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni  TASI come di seguito indicato: 

1. ALIQUOTA 0,1% (zero virgola uno%) per le abitazioni principali e relative pertinenze ed 

equiparate (una unità per categoria C2-C6-C7) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

 
2. ALIQUOTA 0,16% (zero virgola sedici%) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente;  

b) Di dare atto che non è prevista alcuna detrazione ai fini TASI; 

c) Di dare atto che, per espressa disposizione del comma 681 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e 

ss.mm.ii. , nel caso in cui l’unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 

reale sull’unita immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria e considerato l’articolo 7, comma 2, del vigente regolamento IUC 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2014, capitolo 4 “TASI”, il quale 

stabilisce che, in questo caso il tributo è corrisposto nella seguente misura:  

− 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 

− 10 per cento per l’occupante; 

d) DI DISPORRE CHE la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato 

disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-

bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

e) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2015, ai sensi 

dell’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
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f) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 

1, comma 169 della Legge n. 296/2006; 

g) Di dichiarare con votazione 9 a favore, nessun contrario e 3 astenuti (Siniscalchi M., 

Colangelo C. e Benevento P.) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29/07/2015 

 
OGGETTO PROPOSTA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPETENZA TASI 

(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica prevista dagli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000 

 

Vellezzo Bellini, 29/07/2015  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
Vellezzo Bellini, 29/07/2015  Il Resp. Finanziario  

F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione : 

• Inviata all’organo regionale di controllo il __.__._____, prot. N. ______, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 

• Inviata all’organo regionale di controllo il __.__._____, prot. N. ______, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 127 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 

• Ricevuta dai predetti uffici il __.__._____ come da timbro e data; 
 

 
E’ stata dichiarata decaduta con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il 
__.__._____ al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ stata annullata con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il 
__.__._____ al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ stata sospesa con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il __.__._____ 
al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ divenuta esecutiva il __.__._____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00. 
 

• Art. 134 comma 1, per scadenza dei termini di 30 giorni dalla data di ricezione da parte 
dell’organo regionale di controllo. 

 

• Art. 134 comma 1, per mancato riscontro dei vizi di legittimità nella seduta del __.__._____ 
come da apposita comunicazione agli atti prot. n. _________ . 

 

• Art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 

 

 
 
Addì, ___.___.______ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 

 


