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Determinazione dell'aliquota TASI per l'anno 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:15 convocato 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA S

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA N

FOLCHINI ELISA S

MARZOLLA ARIELLA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  10 Assenti n. 1

Assenti Giustificati i signori: CREPALDI LUCA

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA MANUELA, TOFFANO SILVIO, FOLCHINI ELISA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti quali, l'Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la 
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a completo carico 
dell'utilizzatore; 
Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del 
Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
Visti i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della Legge n.147 in data 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) i quali prevedono, 
rispettivamente che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti” e che “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria.”; 
Visto i commi 676 e 677 della predetta norma i quali prevedono, rispettivamente, che “L’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento” e che “... per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille”; 
Visto l’art. 1, comma 682 della predetta norma il quale prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: …; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano 
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 2) l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”; 
Visto l’art. 1, comma 683 della predetta norma il quale prevede che “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI …, e le aliquote della 
TASI, 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”; 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 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”; 
Atteso che questo Ente ha provveduto, nella seduta del 02.04.2014, con atto n. 9 ad approvare il Regolamento per 
l’applicazione della IUC, comprendente, tra l’altro la componente relativa alla TASI; 
Visto l’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 secondo cui “a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma3 del D.Lgs. n. 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno”; 
Tenuto conto che per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai Comuni alla 
collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni: 
� servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del Comune; 
� servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo 
individuale; 

Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI: 
 

Codifica PEG tipologia di servizio indivisibile Previsione Bilancio 
anno 2015 

01.08.02 -  manutenzione impianto illuminazione pubblica - illuminazione pubblica e servizi connessi 90.000,00 
 

Ritenuto opportuno adottare l’aliquota TASI nella misura fissa: 
a. 0,20 punti percentuali per LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE; 
b. 0,00 ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 
c. 0,00 AREE EDIFICABILI; 

Considerato che, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote il gettito preventivato del tributo per l’anno 2015, 
pari a € 83.85700, risulta compatibile con quanto preventivato in bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come 
sopra individuati; 
Visto che la suddetta aliquota garantisce per l’anno 2015 un gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili di cui sopra nella 
percentuale del 93,17%; 
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 
Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato fissato con decreto del Ministero 
dell'interno 13.05.2015, al 30.07.2015; 
 



Udita la discussione di cui all’allegato testo; 
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla proposta di 
deliberazione; 
 

Presenti e votanti  n. 10  

Con voti: favorevoli n. 8 – nessun astenuto - contrari n. 2 (Cons. Marzolla A. Folchini E.), espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare l’aliquota per l’anno 2015 del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI nella misura fissa: 

a) 0,20 punti percentuali per LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE; 
b) 0,00 SLTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 
c) 0,00 AREE EDIFICABILI; 

 
3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

 

Codifica PEG tipologia di servizio indivisibile Previsione Bilancio 
anno 2015 

01.08.02 -  manutenzione impianto illuminazione pubblica - illuminazione pubblica e servizi 
connessi 90.000,00 

 

2. di prendere atto che l’aliquota di cui al punto 2. del deliberato garantisce per l’anno 2015 un gettito TASI a 
copertura dei servizi indivisibili di cui al punto 3. nella percentuale del 93,17%; 

3. di demandare al Funzionario Responsabile del tributo l’attuazione della presente deliberazione; 
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 

201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. B) del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 e 
secondo le modalità sancite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 in data 
28.02.2014; 

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
2015; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione, ai fini del rispetto dei termini di 

pubblicazione; 

DICHIARA 

con separata votazione  

Presenti e votanti n. 10 

Con voti: favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.  

 

 



Approvato e sottoscritto:

F.to MAZZA DR. PAOLO F.to ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 06/08/2015 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 768

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

F.to MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 06/08/2015

F.to MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 16/08/2015

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2015 al 21/08/2015

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA DR. PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 06/08/2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



 

 

CC. del 30 luglio 2015  -       Determinazione aliquota TASI anno 2015  

 

Il Sindaco relaziona sulla determinazione delle aliquote TASI. La Giunta ha ritenuto di fare come per l’IMU e 

come altre Amministrazioni di questa Provincia. La scelta è stata di mantenere le aliquote come lo scorso 

anno. 

La cons. Marzolla A.: la nostra posizione per la TASI è come quella dello scorso anno. La dichiarazione 

relativa la faremo  in sede di delibera del bilancio di previsione. Voto contrario. 

Sulla proposta del Sindaco di approvazione  

Presenti e votanti n. 10 

Con voti: Favorevoli n. 8 – nessun astenuto –  contrari n. 2 ( cons. Marzolla A. e Foschini E. )  espressi nelle 

forme di legge  

 

Sulla proposta di immediata eseguibilità 

Presenti e votanti n. 10  

Con Voti: Favorevoli  UNANIMI  espressi nelle forme di legge  


