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SAN PIETRO DI MORUBIO 
 
 
Spedita il _________________ - Prot. N. _____________ N. 15 Reg. Delib. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
OGGETTO: I.U.C. - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2015. 
 
 
 
L'anno  duemilaquindici  addì  ventinove  del mese di luglio  alle ore 21:15, nella sala delle adunanze 
consiliari, presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in 
sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 
MALASPINA GIORGIO P BISSOLI ANGELICA P 

BISSOLI ZENO P TOGNELLA ALESSANDRA P 

VINERBINI GASTONE P BRENTARO ALESSANDRO A 

BALZANELLO DANIELA P CAZZOLA ALESSIO P 

TANZI VINCENZO P LIBERATI ROBERTA P 
   

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE  DI MARCO DOTT. MASSIMO. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Vincenzi dott. Corrado.- 

   

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MALASPINA GIORGIO, assunta la presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO. 
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OGGETTO: I.U.C. - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), in particolare all'art. 1 
- il comma 639 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677." 
- il comma 703:"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"; 
 
Visti, inoltre, i commi da 669 a 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI, in particolare: 
- il comma 675: "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214."  
- il comma 676 che stabilisce l'aliquota di base pari all'1 per mille e che prevede la possibilità 
da parte del Consiglio Comunale di ridurre tale misura sino all'azzeramento; 
- il comma 677 che prevede la possibilità di determinazione di aliquote diverse da quella di 
base nel rispetto comunque di alcuni vincoli e stabilendo che per il 2014 l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille;  
- il comma 678 che stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota 
massima non può comunque eccedere il limite dell'aliquota di base che è pari all'1 per mille; 
- il comma 683 che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) n. 2) del comma 
682; 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 31.07.2014, esecutiva, concernente l'approvazione del 
“Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” imposta unica 
comunale (IUC), istituita dal sopra citato art. 1, c. 639, L. n. 147/2013; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 30 del 31.07.2014, esecutiva, relativa all’individuazione dei 
servizi indivisibili e alla determinazione per l’anno 2014 delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili TASI; 
 
Vista la deliberazione n. 14 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 
oggetto "I.U.C. - Imposta Municipale Propria "I.M.U." – conferma aliquote e detrazioni per 
l'anno 2015"; 
 
Visto il Decreto del 13 maggio 2015 - Ministero dell’Interno che stabilisce che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è ulteriormente differito dal 31 
maggio al 30 luglio 2015; 
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Visto l’allegato parere favorevole del revisore dei conti, acquisito ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, pervenuto in data 27/07/2015 al Prot. n. 3393; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi dal responsabile dell'Ufficio 
Ragioneria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Cazzola, Liberati), espressi per 
alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 
 
2. Di Individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
Amministrazione generale e servizi connessi € 146.300,00 
Istruzione e servizi connessi   €   65.900,00 
Sport, attività collettive e servizi connessi €   79.360,00 
Viabilità e servizi connessi    € 139.100,00 
Servizio verde e parchi e servizi connessi €   30.000,00 
Pubblica illuminazione e servizi connessi € 134.300,00 
Necroscopico cimiteriale e servizi connessi €     5.500,00 
TOTALE      € 600.460,00 
 
3. Di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI 
già in vigore per l’anno 2014:  
- ALIQUOTA DI BASE pari a 1,8 per mille per le unità immobiliari che costituiscono il 
presupposto impositivo della TASI, di cui all'art. 2 del relativo Regolamento, diverse dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale 
- ALIQUOTA pari a 1 per mille per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. 
 
4. Di dare atto che non vengono previste riduzioni ed esenzioni di cui al comma 679 della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
5. Di dare atto che la determinazione delle aliquote TASI sopra indicate è stata effettuata nel 
rispetto di quanto dettato dai commi 677 e 678 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
6. Di dare atto che con l'applicazione delle suddette aliquote il gettito complessivo per TASI 
2015 è previsto in € 310.000,00. 
 
7. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 
 
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 
(Cazzola, Liberati), espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,  il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MALASPINA GIORGIO  F.to DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il   presente  atto  è   stato  pubblicato  all’Albo    Pretorio  il giorno                     05-08-2015 e 
vi rimarrà  fino al  giorno      20-08-15                     , ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs 
n.267/2000 (TUEL). 
 
San Pietro di Morubio, 05-08-2015 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
R.P.  N.  188 F.to DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La            presente            deliberazione    non    è   soggetta       a controllo         preventivo        
di      legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 – comma 4 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL). 
 
San Pietro di Morubio,  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 

 
 
La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale. 
 
San Pietro di Morubio, 05-08-15 
 
                                                                                        IL  Responsabile del Procedimento 
                                                                                                        Bronzato Laura 
 
 


