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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Copia   N° 19 del 23/07/2015  
 
 
OGGETTO: Conferma aliquote Tassa sui servizi indivisibili (T ASI) per l’anno 2015  
 
 
     L'anno duemilaquindici, addì  ventitre del mese di luglio  alle ore 18.30, nella  sala delle 
adunanze. 
 
     Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta, 
per oggi i consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 BINI Oreste SI  
2 BIAGGI Filippo SI  
3 GUARNERI Luigi SI  
4 FERRARONI Ettore Carlo SI  
5 PERI Giancarlo  SI 
6 ZANACCHI Stefano SI  
7 CAGNANA Antonella SI  
8 NERVI Sonia SI  
9 GARIONI Angelo SI  
10 FERRARINI Luca SI  
11 CARMINATI James  SI 
                                             PRESENTI: 9                    
                                                                ASSENTI: 2 

 
     Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sig. Puzzi dr. Pietro, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
     Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Bini Oreste, in qualità di Sindaco, ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
 
      
 
 
 
 
 



OGGETTO:  Conferma aliquote Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione illustrativa dell’assessore sig. Guarneri Luigi in merito all’oggetto; 
 
Richiamato l’art. 54 del D.Lgs n. 446/1997, in materia di approvazione delle tariffe; 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 54 del 29/06/15 “TASI. Proposta di determinazione aliquote per l’anno 
2015”; 
 
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/05/15 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio 
al 30/07/2015; 
 
Visto il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 01.01.2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
  
Ritenuto opportuno procedere con distinte deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 
nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono la IUC; 
 
Considerato che, con riferimento alla TASI, l’art. 1, c. 669 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 
2, c. 1 lett. f) del D.L. n. 16/2014, 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’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
Considerato che l’art. 1, c. 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015),con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per 
l’anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per 
mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge 
relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014; 
 
Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 
ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 
inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Considerato che, l’art. 1 comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma della aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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 
alla diverse tipologie di immobile; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 678 L.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, c. 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i., 
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell’1 per mille; 
 



Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1 comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 ed il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 23 del 29/07/2014 “Approvazione Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede 
regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi, che sono i seguenti: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
Illuminazione pubblica € 45.200,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione 

€ 18.281,00 

Servizio di polizia locale € 7.000,00 
Servizio di protezione civile € 5.370,00 
Servizio anagrafe e stato civile € 30.857,00 
Gestione beni demaniali e patrimoniali € 25.547,00 
Servizi di tutela ambientale del verde € 24.600,00 
Ufficio tecnico-Servizio manutenzione territorio comunale € 21.000,00 
Totale costi servizi indivisibili anno 2015 € 177.855,00 

 
Considerato che l’art. 1, c. 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 
 
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 54 del 29/06/2015 “TASI. Proposta di determinazione 
aliquote per l’anno 2015”; 
 
Ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito 
del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Visto il TUEL 206/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
Visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;  
 
Preso atto dell’intervento del consigliere di minoranza Ferrarini che precisa che il suo voto sarà contrario in 
quanto ritiene la scelta di confermare la TASI è parte integrante dell’enorme incremento di tassazione attuato 
nel 2014, che si sperava venisse ridotto quest’anno; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;  
 
Con voti favorevoli n.7, astenuti n. / e contrari n. 2 (consiglieri di minoranza sigg. Ferrarini e Garioni)  resi 
nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 



 
 
1. di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote della TASI: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive 
modificazioni, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 
 

 
1,8 per mille 

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie A/1, 
A/8 e A/9 
 

1,6 per mille 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
 

1,8 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 
 

0,0 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1,0 per mille 

 
2.di determinare la detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 16, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
3.di stabilire, ai sensi dell’art.1, c. 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante quota 
pari al 90% sarà a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
4.di stabilire, ai sensi dell’art. 1, c. 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 73 per cento; 
 
5.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 
 
-di dichiarare, con voti  favorevoli n. 7 , astenuti n./ e contrari n. 2 (consiglieri di minoranza sigg. Ferrarini e 
Garioni), vista l’urgenza,  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
               



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : Conferma aliquote Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

FAVOREVOLE 

 
Bonemerse, li  23/07/2015  Il Responsabile del Servizio  

F.to  Sonia Conti  
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

FAVOREVOLE 
 

 
Bonemerse, li  23/07/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to  Sonia Conti  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Oreste Bini 
Il Segretario Comunale 
F.to  Puzzi Dott. Pietro 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01/08/2015  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 
F.to  Puzzi Dott. Pietro 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/08/2015 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bonemerse 
Lì,  11/08/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to  Puzzi Dott. Pietro 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bonemerse 
 23/07/2015 

Il Segretario Comunale  
Puzzi Dott. Pietro  

 

  
 
 
 


