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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  6   Del  27-07-2015 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
CLAUDIA BORRE' Presente Sindaco 

FERRUCCIO ARRIGONI Presente Vice Sindaco 

LAURA CHIAPPANO Presente Consigliere 

DOMENICO DEGLI ANTONI Assente Consigliere 

LUCIA DONINI Presente Assessore 

MAURIZIO MERENI Presente Consigliere 

PAOLO FRANCO MERENI Presente Consigliere 

TONINO REBOLINI Assente Consigliere 

SEVERINO TREVISAN Presente Consigliere 

ROBERTO ZUFFI Assente Consigliere 

CHRISTIAN BASSIGNANI Assente Consigliere 

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
Assume la presidenza la Sig.ra  CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA ROSSELLA RUSSO. 



 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 27-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA 

 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 27-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamati: 

• gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL) e smi; 

• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà 

regolamentare generale in materia di loro entrate; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, che ha differito al 31 luglio 

2015 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Richiamati altresì: 
• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento all’art. 14; 
• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
• il regolamento comunale che disciplina la tassa sui servizi indivisibili, approvato con propria 
deliberazione numero 14  del  07/09/2014; 
 
Considerato che il Regolamento Comunale individua i servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; Si 
precisa che comunemente per “servizi indivisibili” si intendono quei servizi, prestazioni, 
attività, opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la collettività e 
per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e 
per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale; 
 
Dato atto che il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è 
stato quantificato in €  12.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico 
e che  
tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 36,36% dei servizi comunali 
indivisibili indicati nella sottostante tabella; 
 
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 
espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL); 
 
Ciò premesso, votando in forma palese ,  con n.   7  voti favorevoli,  n.    0  voti contrari 
e n.0     astenuti  , il Consiglio comunale: 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 
 

2. di approvare l’aliquota unica TASI per l’anno 2015 pari a 1,0 ‰  (unopermille) per tutte 
le tipologie di immobili soggetti alla tassa, classificati nella categoria castastale A; 



 
3. di non applicare alcuna detrazione sull’imposta dovuta  e di fissare la percentuale dovuta 
dall’occupante nella misura 30%, la restante parte è dovuta dal possessore; 
 
4. di destinare il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura 
parziale della spesa dei seguenti servizi indivisibili, individuati come da tabella sottostante, 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 12.000,00 

VIABILITA' , MANUTENZIONE DEL VERDE E SGOMBERO NEVE € 15.000,00 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E ANAGRAFE € 6.000,00 

 
 
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
 
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, le modalità indicate nella 
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 
4033/2014 del 28/02/2014. 
 
7. di inserire dal presente delibera nell’apposita sezione del Portale Istituzionale; 
 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa 
contenuta. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CLAUDIA BORRE' F.to DOTT.SSA ROSSELLA RUSSO 

 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 27-07-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA ROSSELLA RUSSO 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  28-07-2015 al 12-08-2015, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 13-08-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA ROSSELLA RUSSO 

È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ROSSELLA RUSSO 

 


