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C.C. n. 16 del 16-06-2015 
 

COPIA 
 

 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIS IBILI ( TASI ) ANNO 
2015 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di giugno alle ore 20:30 in Pradalunga, nel Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i 
Signori Consiglieri: 
 

 Pres.  Pres. 
VALOTI NATALINA ELENA P VISMARA MARIUCCIA P 
BERTOLI GIANCARLO P MISMETTI MASSIMO P 
PEZZOTTA EMILIA P PARSANI MATTEO P 
BERGAMELLI RENATO P CEFIS MARCO AURELIO P 
ROSSI DARIO P BANI GIULIO P 
GALLO DARIO P CARRARA LUANA P 
PERSICO WILLIAM P   

 

Sono così presenti n.   13 su 13 Consiglieri assegnati e in carica. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE RAPISARDA Dott. LEOPOLDO che redige il presente 
verbale. 

 
La Sig.ra VALOTI NATALINA ELENA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, 
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
descritto in oggetto. 
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Vista la proposta di deliberazione che segue, ad oggetto 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIS IBILI ( TASI ) ANNO 
2015 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS, responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
Pradalunga, 26-05-2015 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     F.to  Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS, responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Pradalunga, 26-05-2015 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio Persico per la lettura delle aliquote e delle 
detrazioni per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili, che per il 2015 sono le seguenti: 
- ALIQUOTA TASI 2,5 per mille da applicare alle abitazioni principali e assimilazioni ad 
abitazione principale e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale C2-C6 e C7), 
così come definite  ai fini IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A1/A8/A9; 
- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare alle abitazioni principali con categoria  catastale A1-
A8-A9; 
- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare ai fabbricati rurali, come previsto dal comma 678, 
Legge 147 del 2013; 
- ALIQUOTA TASI 1,2 per mille da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- Azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27.12.2013, n. 147, per tutti 
i fabbricati e fattispecie diversi da quelli indicati nei punti precedenti; 
- DETRAZIONE di € 20,00 per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico. La 
detrazione di € 20,00 spetta indipendentemente dall’età per ciascun figlio a carico con invalidità al 
100%. 
Il Sindaco spiega che l’Amministrazione ha scelto di mantenere invariate le aliquote, nonostante i 
tagli nei trasferimenti statali. La novità importante è l’introduzione della detrazione per coloro che 
hanno figli a carico con età inferiore ai 26 anni e non si tiene conto dell’età per i figli disabili al 
100% a carico. 
Il capogruppo Parsani di “Lega Nord – Fare sul Serio” chiede quanto incidano le detrazioni per i 
figli a carico. 
La Dott.ssa Maffeis, Responsabile dei Servizi Finanziari, risponde che si stima una cifra di € 
16.000,00.  
Il Sindaco cede la parola ai capigruppo per le dichiarazioni di voto. 
La capogruppo Carrara del “Movimento Cinque Stelle” accoglie positivamente le detrazioni per i 
figli a carico fino a 26 anni e, indipendentemente dall’età, per i figli con invalidità al 100%, pertanto 
il voto sarà favorevole. 
Il capogruppo Parsani di “Lega Nord – Fare sul Serio” ritiene, specialmente a fronte dell’avanzo di 
amministrazione, che sarebbe stato un bel segno aumentare, magari raddoppiare, la detrazione  per 
figli a carico, perciò il voto sarà contrario. 
Il capogruppo di maggioranza Mismetti dichiara voto favorevole. 
Rilevato che non sussistono ulteriori osservazioni si procede alla votazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale ( IUC ) con decorrenza dal 1^ gennaio 2014 basata su due 
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presupposti impositivi: 1. uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e 
valore; 2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO  CHE la IUC 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; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “ argomenti “dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013: 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC ( Imposta Unica Comunale ) 
- commi da 641 a 668 TARI ( componente tributo servizio rifiuti ) 
- commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili ) 
- commi da 682  a 705 ( Disciplina generale componenti TARI e TASI ) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

- 669.  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 fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

- 676. L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- 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 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 10,60 per mille in 
relazione agli altri immobili e al 6 per mille per le abitazioni principali.  

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale  l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 

- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo servizi 
indivisibili ( TASI ); 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 683, della  legge n. 147/2013, dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, servizi, 
prestazioni, attività ed 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. 

 
AVUTO PRESENTE l’elenco dei servizi indivisibili che di seguito viene riportato con indicati i 
costi complessivi per ciascuno di essi: 
 

Servizi indivisibili Costi 
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 114.000,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale 

€ 80.771,00 

Servizi di pubblica illuminazione € 76.850,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 

€ 49.581,00 

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei servizi a 
domanda individuale ) 

€ 129.306,00 

Servizio anagrafe e stato civile € 74.750,00 
Servizio di protezione civile € 200,00 
 
PRESO ATTO che: 

- lo Stato, oltre a non trasferire l’IMU sulle abitazioni principali, comprese quelle ad esse 
equiparate dal D.L. n. 201/2011 e dal vigente  regolamento, ha effettuato nuovi tagli al 
Fondo di solidarietà comunale e, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti 
attraverso anche l’applicazione della TASI; 

- dalle stime operate sulle basi imponibili, il gettito della TASI, stimato in € 295.000,00 
finanzierà circa il 56,14% dei costi dei servizi indivisibili sopra esposti, i cui importi sono 
desunti dal bilancio di previsione 2015; 

 
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 
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 il D.M. del 13 maggio 2015 con la quale si differisce al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 24 del 21.06.2001; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. nr. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli nr. 9, contrari nr. 3 (Parsani, Bani e Cefis) e astenuto nr. 1 (Carrara) 
palesemente espressi per alzata di mano da nr. 13 consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili  per 
l’anno 2015: 

- ALIQUOTA TASI 2,5 per mille da applicare alle abitazioni principali e assimilazioni ad 
abitazione principale e relative pertinenze ( una sola pertinenza per categoria catastale C2-
C6 e C7), così come definite  ai fini IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1/A8/A9; 

- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare alle abitazioni principali con categoria  catastale 
A1-A8-A9 

- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare ai fabbricati rurali, come previsto dal comma 
678, Legge 147 del 2013; 

- ALIQUOTA TASI 1,2 per mille da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

- Azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27.12.2013, n. 147, 
per tutti i fabbricati  e fattispecie diversi da quelli indicati nei punti precedenti; 

DI STABILIRE altresì per l’anno 2015 le seguenti detrazioni TASI: 
- detrazione di € 20,00 per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purchè  residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico. La 
detrazione di € 20,00 spetta indipendentemente dall’età per ciascun figlio a carico  con invalidità al 
100%. 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte:  
 

Servizi indivisibili Costi 
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 114.000,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale 

€ 80.771,00 

Servizi di pubblica illuminazione € 76.850,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 

€ 49.581,00 

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei servizi a € 129.306,00 
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domanda individuale ) 
Servizio anagrafe e stato civile € 74.750,00 
Servizio di protezione civile € 200,00 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2015; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 
31.07.2014; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine previsto dalla legge; 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli nr. 9, 
contrari nr. 3 (Parsani, Bani e Cefis) e astenuto nr. 1 (Carrara), palesemente espressi per alzata di 
mano da nr. 13 consiglieri presenti, ai sensi dell’art. 134, comma IV del Decreto Legislativo n. 267 
del 18/08/2000. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to VALOTI NATALINA ELENA  F.to Dott. LEOPOLDO RAPISARDA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 – 
primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 20-
07-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2015 al 04-08-2015. 
 
Addì, 20-07-2015 

Il Segretario Comunale  
          F.to Dott. LEOPOLDO RAPISARDA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ATTESTAZIONE TRASMISSIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio si dà atto che la presente deliberazione: 

⌧ È divenuta esecutiva in data 30-07-2015 ai sensi dell’art.134 – comma 3° - del D.L.gs. 267 del 
18.08.2000. 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°  - del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000. 

 
 Il Segretario Comunale  

                   F.to Dott. LEOPOLDO RAPISARDA 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Addì, 20-07-2015 
   L’Istruttore Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Chiara Bonandrini 
 

 
 

 


