
   

 

 

COMUNE DI ORCO FEGLINO 
Provincia di Savona 

 

 
 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    33 

 

 
 

OGGETTO : 
TRIBUTO   PER   I   SERVIZI   INDIVISIBILI   (TASI)   COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  30,  nella sede comunale , 
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
Dott. BARELLI ROBERTO  SINDACO   X  
MORETTO ERNESTINO  CONSIGLIERE    X 
VIGNOLA ANDREA  CONSIGLIERE   X  
RUBAGOTTI DIEGO  CONSIGLIERE    X 
ROCCA CRISTINA  CONSIGLIERE   X  
BASSI GIULIA  CONSIGLIERE   X  
DURANTE PAOLO  CONSIGLIERE   X  
RAVERA KATIA  CONSIGLIERE    X 
CALONICO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
GRILLO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
GAMBARO GIORGIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   7   4 
ASSESSORI ESTERNI 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
SERVETTO ENRICA   ASSESSORE ESTERNO   X  
DURANTE LUCIANO   ASSESSORE ESTERNO   X  

Totale   2  

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA CANNIZZARO GRAZIELLA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. BARELLI ROBERTO  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



   

Delibera n. 33 del 29/07/2015 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15 in data 06/08/2015; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 06/08/2014, esecutiva, con la quale sono state determinate 
le aliquote TA.S.I. 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 

VISTA la propria deliberazione resa in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per 
l’anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale 
(residenza + dimora abituale) dell’intero nucleo familiare e che la stessa non risulti 
locata a terzi  

0,76 % 

Unità immobiliari accatastate nelle categorie C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione della 
Cat. D5, a condizioni che risultino utilizzate per attività produttive sia direttamente 
dal proprietario che indirettamente (affitto, locazione, comodato, ecc.)  

0,86 % 

Aliquota ordinaria  1,00 % 

Ritenuto necessario, anche per l’anno 2015, continuare ad applicare l’aliquota TASI limitatamente ad abitazione 
principale e relative pertinenze; 

Ritenuto di confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI, attualmente in vigore, anche per l’anno 2015,  
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come di seguito riportato: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,10 % 

Abitazioni tenute a disposizione 0,00 % 

Altri immobili 0,00 % 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

Stimato in € 31.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 



   

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 7 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui 
copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o pubblica illuminazione; 

o cura del verde pubblico e tutela ambientale 

o Sicurezza (servizio di protezione civile); 

o Viabilità e trasporti; 

o Fognatura; 

o Cultura, Turismo e Servizi Bibliotecari; 

o Scuola; 

 
Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra,  di seguito elencati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 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. 
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso 
in n. due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, anche se resta in ogni caso 
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n. 190), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014, ed in 
particolare: 
- art. 1 comma 679: all'art. 1, comma 677, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 
2015». 
- art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- comma 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 TA.S.I. ed I.M.U. per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’I.M.U. 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 e per il 
2015 (inserito con Legge stabilità 2015) l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con Legge stabilità 2015): per lo stesso anno 2014 nella determinazione 
delle aliquote TA.S.I. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 Dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TA.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 pubblica illuminazione € 10.500,00 

2 cura del verde pubblico e tutela ambientale € 1.500,00 

3 Sicurezza (servizio di protezione civile) € 3.068,13 

4 Viabilità e trasporti € 60.930,61 

5 Fognatura € 11.139,74 

6 Cultura, Turismo e Servizi Bibliotecari € ---- 

7 Manutenzione patrimonio € 3.500,00 

8 Scuola € 18.258,94 

TOTALE € 108.897,42 



   

citato decreto legge n. 201 del 2011(disposizione aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell’art.1 del decreto legge 
6/3/2014, n. 16 convertito dalla legge 2/5/2014 n. 68. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 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 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, 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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 ; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente 
atto; 
 
Con voti n. 5 favorevoli, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, n. 2 astenuti (Calonico 
Alessandro e Grillo Alessandro), esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di confermare, anche per l’anno 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 
TASI (Tributo servizi indivisibili) già approvate con deliberazione del C.C. n. 16 del 06/08/2014 : 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,10 % 

Abitazioni tenute a disposizione 0,00 % 

Altri immobili 0,00 % 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

 
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 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 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. 

4. di stimare in € 31.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di 
cui sopra; 

 
5. di stabilire in € 108.897,42 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 

TASI, di cui si riportano le risultanze finali: 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 

7. 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 C.C. n. 15 del 06/08/2014; 

 
8. Di inviare la presente deliberazione 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 

9. del bilancio di previsione ; 
 
Successivamente, il Consiglio comunale, con voti n. 5 favorevoli, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai 
consiglieri presenti, n. 2 astenuti (Calonico Alessandro e Grillo Alessandro), dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
  
 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 pubblica illuminazione € 10.500,00 

2 cura del verde pubblico e tutela ambientale € 1.500,00 

3 Sicurezza (servizio di protezione civile) € 3.068,13 

4 Viabilità e trasporti € 60.930,61 

5 Fognatura € 11.139,74 

6 Cultura, Turismo e Servizi Bibliotecari € ---- 

7 Manutenzione patrimonio € 3.500,00 

8 Scuola € 18.258,94 

TOTALE € 108.897,42 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. BARELLI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA CANNIZZARO GRAZIELLA 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 12/08/2015 all'Albo Pretorio    online ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 Lì, 12/08/2015 
 
 IL MESSO COMUNALE 

F.to CINZIA OLIVERI 
  
____________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio  online del Comune ed 
è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 12/08/2015 
 

L’IMPIEGATO DELEGATO 
(CINZIA OLIVERI ) 
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