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Codice materia 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

OGGETTO 

 

Imposta Comunale Unica (I.U.C.) - Componente tributo sui servizi indivisibili 

(TASI): Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015. 

 

                                                                           

L’anno duemilaquindici, addì 14 del mese di luglio alle ore 21:40 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.  

 

All’appello risultano: 

 
  Pres. Ass.  

COLOMBI DONATELLA SINDACO X - 

GAVERINI ELIANA CONSIGLIERE X - 

VANINI ANDREA CONSIGLIERE X - 

ZAMBELLI MICHELE CONSIGLIERE X - 

RIZZI MARA CONSIGLIERE X - 

CATTANEO ERMINIO CONSIGLIERE X - 

MARTINELLI FRANCO CONSIGLIERE X - 

VALLI CORRADO CONSIGLIERE X - 

MADORNALI MARIALUISA CONSIGLIERE X - 

VAGHI LOREDANA CONSIGLIERE X - 

CANTAMESSE LEONE CONSIGLIERE X - 

BENEDETTI DANNY CONSIGLIERE X - 

FUSCO AMINTORE CONSIGLIERE X - 

 TOTALE 13 0 

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DAVIDE BELLINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO  DONATELLA 

COLOMBI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco introduce ed illustra l'argomento, si sofferma sulla natura del tributo e suoi 

destinatari. L'aliquota IMU (7,6) sommata all'aliquota TASI (1,8) da un'aliquota 

complessiva di 9,4 per mille, ed è quindi contenuta nei limiti massimi imposti dalla norma 

che sono pari a 10,6 per mille. 

 

L'Assessore Cattaneo precisa che il gettito 905.000 € è destinato alla copertura di servizi 

indivisibili (polizia locale, demografici, verde pubblico, illuminazione pubblica, sociale...). 

L'anno scorso in sede consiliare venne richiesta una particolare attenzione alle fasce più 

deboli della popolazione. La scelta, in attesa della nuova local tax prevista per l'anno 

prossimo, è stata quella di lasciare inalterato questo tributo in modo da non creare 

confusione nei cittadini. Prima della fine dell'anno sarà proposto, per le fasce deboli, un 

regolamento ad hoc. Quindi la scelta è di non modificare le detrazioni ma di approvare uno 

specifico regolamento che preveda benefici per questo tributo rivolti alle fasce deboli.   

 

La Cons. Vaghi sottolinea la necessità di introdurre meccanismi per le fasce deboli come era 

stato dichiarato in sede di bilancio 2014. Tra le fasce da considerare per le detrazioni, vi è 

anche quella dei giovani sotto i 26 anni d'età, che spesso risultano senza un’occupazione. 

Dichiara voto contrario. 

 

Il Cons. Cantamesse si sofferma sulla natura sostanzialmente patrimoniale del tributo e 

auspica che sia portata al massimo la parte di tributo a carico dell'inquilino. 

 

(Cons. Fusco, vedi allegato A,  punto n. 5). 

 

Il Sindaco conferma che in una situazione normativa di transitorietà, si è preferito non 

modificare le aliquote. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639 l'istituzione a 

decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura 

e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- l'imposta unica comunale (IUC) si compone: 

· dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le 

abitazioni principali; 

· della componente servizi indivisibili (Tributo per i servizi indivisibili - TASI)  a 

carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore; 

· della componente servizi destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tassa 

sui rifiuti - TARI) a carico dell’utilizzatore. 

 

RILEVATO 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; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è 

comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 
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1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 

201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 

DATO ATTO CHE: 

- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676, 677 e 678 

della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in 

particolare: 

· modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 

2,5 per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino 

all'azzeramento;  

· ai sensi di quanto previsto dal comma 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, come 

modificato dal comma 679 della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 

2015) il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

TASI ed 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. 

Inoltre per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

· il comma 678, concernente i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93, prevede che l’aliquota massima TASI 

non può eccedere la misura dell’1 per mille; 

· il comma 681 stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante deve 

versare la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 ed il 30 per 

cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, mentre la restante quota deve essere 

versata dal titolare del diritto reale sull’immobile; 

 

ATTESO CHE: 

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 

disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto 

espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto 

riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le 

scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 

semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI già stabilite per 

l’anno 2014 con propria deliberazione n. 25 del 05 agosto 2014, nelle seguenti misure: 

 

· ALIQUOTA  

per aree fabbricabili e fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative 

pertinenze, come definita ai fini dell’imposta municipale propria (residenza 

anagrafica e dimora abituale):             1,8 per mille 
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Imposta dovuta dal proprietario o dal soggetto titolare di diritto reale di 

godimento:                  90%  

Imposta dovuta dal soggetto occupante/utilizzatore:            10% 

 

· DETRAZIONE di imposta sull’abitazione principale e pertinenze (massimo 

un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6  C/7) per ogni figlio 

del soggetto passivo occupante/utilizzatore, a condizione che sia convivente e con 

età non superiore a 26 anni:             € 70,00 

 

RITENUTO altresì: 

- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 

677 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 della Legge 190/2014, in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile, è rispettato; 

- di approvare , con il presente atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi 

dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO che sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni il 

gettito preventivato per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI risulta 

compatibile con quanto iscritto in bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili 

come sopra individuati, in particolare: 

per anno 2015: € 916.904,00 

per anno 2016: € 933.331,00 

per anno 2017: € 910.583,00 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai comuni in materia di imposta unica 

comunale (IUC), di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili “TASI” 

approvato con propria deliberazione n. 23 del 04 agosto 2014; 

 

VISTI altresì: 

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.  

 

Con voti  favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Vaghi, Cantamesse, Benedetti) astenuti  n. 1 

(Fusco), resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
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1. di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del 

Tributo Servizi Indivisibili (TASI) già determinate per l'anno 2014, come segue: 

 

· ALIQUOTA  

per aree fabbricabili e fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative 

pertinenze, come definita ai fini dell’imposta municipale propria (residenza 

anagrafica e dimora abituale):             1,8 per mille 

 

Imposta dovuta dal proprietario o dal soggetto titolare di diritto reale di  

godimento:                 90%  

Imposta dovuta dal soggetto occupante/utilizzatore:               10% 

 

· DETRAZIONE di imposta sull’abitazione principale e pertinenze (massimo 

un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6  C/7) per ogni figlio 

del soggetto passivo occupante/utilizzatore, a condizione che sia convivente e con 

età non superiore a 26 anni:             € 70,00 

 

2. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 

677 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 della Legge 190/2014, in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile, è rispettato; 

 

3. di approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i 

costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze così come previsto dalla Circolare prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote e tariffe adottate dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), 

di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

 

5. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 

definizione delle aliquote e detrazioni, all’albo pretorio comunale e sul sito web 

istituzionale; 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Vaghi, Cantamesse, Benedetti) , 

astenuti n. 1 (Fusco). 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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IL SINDACO  

 DONATELLA COLOMBI 

 IL SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. DAVIDE 

BELLINA 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 



Tit. Funzione Servizio Intervento DESCRIZIONE

 Previsione 

2015 

 Previsione 

2016 

 Previsione 

2017 

1 3

  1

  1 Personale 206.000,00       210.650,00       210.650,00       

  2 Acquisto di beni edi consumo e/o materie prime 15.300,00         15.300,00         15.300,00         

  3 Prestazione di servizi 61.980,00         57.980,00         55.980,00         

  4 Utilizzo beni di terzi 8.000,00           8.000,00           8.000,00           

  7 Imposte e tasse 13.700,00         14.050,00         14.050,00         

totale 304.980,00       305.980,00       303.980,00       

1 1

  7

  1 Personale 63.040,00         63.040,00         63.040,00         

  2 Acquisto di beni edi consumo e/o materie prime 7.600,00           7.600,00           7.600,00           

  3 Prestazione di servizi 20.520,00         16.520,00         16.520,00         

  5 Trasferimenti 3.850,00           3.850,00           3.850,00           

  7 Imposte e tasse 4.180,00           4.180,00           4.180,00           

totale 99.190,00         95.190,00         95.190,00         

1 8

  1

1 Personale 13.620,00         13.570,00         13.620,00         

2 Acquisto di beni edi consumo e/o materie prime 9.500,00           9.500,00           9.500,00           

  3 Prestazione di servizi 110.200,00       129.200,00       113.200,00       

4 Utilizzo beni di terzi 43.000,00         43.000,00         43.000,00         

  6 Interessi passivi e oneri finanziari 16.868,00         14.962,00         12.968,00         

7 Imposte e tasse 910,00              910,00              910,00              

totale 179.568,00       196.662,00       178.668,00       

1 8

  2

  3 Prestazione di servizi 225.000,00       235.000,00       235.000,00       

  6 Interessi passivi e oneri finanziari 3.924,00           3.328,00           2.698,00           

totale 228.924,00       238.328,00       237.698,00       

1 9

 6

1 Personale 30.000,00         30.000,00         30.000,00         

  2 Acquisto di beni edi consumo e/o materie prime 3.500,00           3.500,00           3.500,00           

  3 Prestazione di servizi 85.000,00         80.000,00         80.000,00         

  5 Trasferimenti 2.500,00           2.500,00           2.500,00           

6 Interessi passivi e oneri finanziari 3.837,00           2.847,00           1.860,00           

totale 94.837,00         88.847,00         87.860,00         

1 10

  5

1 Personale 43.750,00         43.750,00         43.750,00         

  2 Acquisto di beni edi consumo e/o materie prime 3.000,00           3.000,00           3.000,00           

  3

Prestazione di servizi(escl.energia elettrica e 

serv.illuminazione votiva) 16.500,00         16.500,00         16.500,00         

  6 Interessi passivi e oneri finanziari 9.805,00           8.724,00           7.587,00           

7 Imposte e tasse 2.850,00           2.850,00           2.850,00           

totale 75.905,00         74.824,00         73.687,00         

TOTALE GENERALE 983.404,00       999.831,00       977.083,00       

a detrarre spese già finanziate da altre entrate:

- spese finanziate con proventi C.d.s. entro i limiti di legge 66.500,00         66.500,00         66.500,00         

- oneri urbanizzazione per spese correnti -                    -                    -                    

TOTALE SPESE PER SERVIZI INDIVISIBILI 916.904,00    933.331,00    910.583,00    

TOTALE ENTRATE PER SERVIZI INDIVISIBILI 905.000,00    905.000,00    905.000,00    

ALLEGATO A)  SERVIZI INDIVISIBILI  

Funzione Polizia locale

Polizia municipale

Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti

Funzione servizi demografici

Anagrafe comunale

Viabilità, circolalazione stradale e servizi connessi

Funzione nel settore sociale 

Servizio necroscopico e cimiteriale

Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio


