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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 19 del 25/06/2015  
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – CONFERMA DELLE ALIQU OTE DELLA 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ) – ANNO 2015 
(REL. ASS.PIERLUIGI CARRA) 
 
 

 
 
L'anno duemilaquindici, addì  venticinque del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del  Vice Sindaco Avv. Carlo Alberto Malatesta  il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
SIMONAZZI STEFANO SI  CARRA PIERLUIGI SI  
MALATESTA CARLO ALBERTO SI  ROSA RICCARDO SI  
ANGHINONI GABRIELE SI  BORRINI CORRADO SI  
MAZZONI ALESSANDRO SI  CATTAFESTA ALESSIA  SI 
CARIOTTI LUCA SI  LUNGAROTTI ENRICO SI  
GHIZZI VALERIO SI  TOSI GIANCARLO SI  

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 1 

 
Sono presenti gli Assessori Esterni:   
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Pippo Leonardi 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – CONFERMA DELLE ALIQ UOTE DELLA 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ) – ANNO 2015 (REL. 
ASS.PIERLUIGI CARRA) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L'eventuale dibattito dei Consiglieri Comunali di cui al presente punto all'odg,è riportato nel verbale 
unico degli interventi di cui alla deliberazione C.C. n. 13 in seduta odierna. 
 
Il Responsabile di procedimento: 

Carnevali Francesca - Istruttore tributi, suap 

 

Su proposta del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e tributi 

 

VISTO che con l’articolo 1, commi da 639, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), 

istituisce 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: 

I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);  

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

III. CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell’immobile (ai sensi dell’art. 1, comma 

668, della L. 147/2013, nel Comune di Marcaria essendo in atto un sistema di misurazione della frazione 

secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i 

Rifiuti). 

 

VISTO 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 edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 

propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

 

CONSIDERATO che la TASI, dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile, è determinata 

applicando alla base imponibile prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, di cui all’art. 13 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 

214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;   

 

VERIFICATO che la sopra citata legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede, inoltre, che: 
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- al comma 676, l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta 

fino all’azzeramento; 

- al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

-  ai commi 640 e 677, si prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non può superare all’aliquota consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille; 

- al comma 677, per il 2014, l’aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

- al 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 l’1 per mille; 

- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

 

CONSIDERATO che al  art.1 comma 679 legge stabilità 2015 viene confermato anche per l’anno 2015 il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

superare all’aliquota consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e 

che l’aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

PRECISATO che per servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei 

quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

 

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16/06/2015; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Marcaria intende coprire, con il gettito derivante dalla TASI, i costi dei 

seguenti servizi indivisibili:    

 

Descrizione  Importo  

Illuminazione pubblica 280.290,12  

Gestione verde pubblico 82.400,00  

Manutenzione  scuole materne, elementari e 

medie (copertura parziale) 

207.309,88 

 

 

Totale  570.000,00 

 

VISTO l’articolo 13, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 2014 e, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata 

Legge n. 147 del 2013, che, in materia di IMU, prevede che: 

- al comma 2, l’Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

- al comma 6, l’aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i 

Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- al comma 7, l’aliquota di base è ridotta al 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 

0,2 punti percentuali; 
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- PRESO ATTO, che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03.07.2012 pubblicato sul sito del MEF 

in data 06 agosto 2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2013, 

n. 30 del 30.06.2014 e n.8 del 30/04/2015 e tutte pubblicate sul Mef; 

 

- VERIFICATO che il Decreto Legge n. 16, del 6 marzo 2014 convertito con la Legge n. 68 del 02 

maggio 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” ha modificato ed intergrato la disciplina 

della TASI, prevedendo, fra l’altro, le medesime scadenza dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre), in 

particolare: 

- il comma 677 è stato modificato prevedendo anche per l’anno 2015 la possibilità di superare i limiti 

stabiliti nel primo e secondo periodo del medesimo comma, per un ammontare complesso non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, per l’abitazione principale e le unità 

immobiliari ad essa equiparate, di cui all’art. 13, comma 2, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni  d’imposta o altre 

misure che generino effetti sul carico d’imposta TASI rendendolo equivalente o inferiore a quello 

determinatisi con riferimento al l’IMU per la medesima tipologia di immobile; 

- il comma 688 prevede per la TASI la modalità per il versamento, le scadenze indicando quante 

segue: “Il versamento della TASI è effettuato nei termini indicati dall’articolo 9, comma 3, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in 

un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TASI è eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a 

saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è 

tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché dei regolamenti della TASI esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 

anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; 

in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’associazione 

nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di 

applicazione della TASI, il versamento della prima arata è effettuato con riferimento all’aliquota di 

base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 

maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a 

conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle 

modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, per il primo anno di applicazione della TASI il versamento dell’imposta è effettuato in 

un’unica rata, entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 

pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998 la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e 

aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 
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l’invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, 

mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale” ; 

- sono esenti dal tributo TASI gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai 

comuni dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario 

nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

- il comma 669 prevede 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 edificabili, come definiti 

ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

VERIFICATO che il comma 677 della sopra citata legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede, il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 

10,6 per mille, e l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; i predetti limiti possono essere 

superati per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 

relativamente all’abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta, o 

altre misure, tali da generare un’imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del 

decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

RITENUTO DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili TASI già stabilite 

nel 2014, dovute a questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del Comune come indicate nella 

seguente tabella: 

- aliquota pari all’1,8 per mille per l’abitazione principale e per le sue pertinenze (comprese quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), così come definite ai fini IMU; 

- aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e successive modificazioni; 

- aliquota pari all’1 per mille per tutti i restanti immobili; 

 

ATTESO che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall’applicazione delle  predette 

aliquote, ammonta ad euro 570.000,00; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 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, e' 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”;  

 

DATO ATTO che Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2015 è 

stato, con Decreto del Ministro dell’Intero del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. serie generale n° 301 

in data 30 dicembre 2014, differito alla data del 31 marzo 2015. Con successivo Decreto del 16 marzo 2015, 

pubblicato sulla G.U. n° 67 del 21 marzo 2015, differisce ulteriormente il termine di approvazione ai bilanci 
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di previsione dei Comuni al 31 maggio 2015. Con successivo Decreto del 13 maggio 2015, pubblicato sulla 

G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, si differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali dal 30 luglio 2015; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

ACQUISITO il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario comprendente l’unità Operativa “Tributi”, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e come previsto dall’art. 32 

del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 09.03.2013, il parere 

favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

 

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul presente atto ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 9/3/2013; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;  

 

PROPONE 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) DI PREVEDERE che per l’anno 2015, il gettito derivante dalla TASI, stimato in euro 530.000,00, sia 

destinato alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:  

 

Descrizione Importo  

Illuminazione pubblica 280.290,12  

Gestione verde pubblico 82.400,00  
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Manutenzione  scuole materne, elementari e 

medie (copertura parziale) 

207.309,88 

 

 

Totale          570.000,00 

 

3) DI CONFERMARE, per l’anno 2015, le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili TASI già stabilite nel 

2014, dovute a questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del Comune come sotto elencate: 

- aliquota pari all’1,8 per mille per l’abitazione principale e per le sue pertinenze (comprese quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), così come definite ai fini IMU; 

- aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e successive modificazioni; 

- aliquota pari all’1 per mille per tutti i restanti immobili; 

 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede corredata dai prescritti pareri favorevoli; 

 

CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito: 

- consiglieri presenti n. 11; 

- consiglieri votanti n. 11; 

- voti favorevoli n. 7; 

- voti contrari n. 4 (Ghizzi, Borrini, Lungarotti, Tosi); 

- astenuti nessuno; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la suindicata deliberazione; 

 

2. DI AVER VALUTATO tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della 

corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 16 del 24.02.2015; 

 

3. DI DICHIARARE, con separata e palese votazione, che ha dato il seguente esito: 

- consiglieri presenti n. 11; 

- consiglieri votanti n. 11; 

- voti favorevoli n. 7; 

- voti contrari n. 4 (Ghizzi, Borrini, Lungarotti, Tosi); 

- astenuti nessuno; 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE 

DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) – 
ANNO 2015 (REL. ASS.PIERLUIGI CARRA) 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

Comune di Marcaria, li 19/06/2015 
 

Istruttore Direttivo Contabile  
Anna Maria Bambini  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Comune di Marcaria, li 19/06/2015  Il Vice Responsabile del Servizio  

Bambini Anna Maria  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL VICE SINDACO 
  Avv. Carlo Alberto Malatesta 

IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott. Pippo Leonardi 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Prot. n. ______________ Reg. Pubb. 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 01/07/2015 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Generale 

    Dott. Pippo Leonardi  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2015  
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

     
11/07/2015  

Il Segretario Generale 
    Dott. Pippo Leonardi 

 

 
 
    
 
     
      

    
    

 

  
 
 
 


