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ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 15  del  30/07/2015 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015. 

 
 
L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 20:05, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PECIS ARMANDO SI 

2 NEGRONI GRAZIELLA SI 

3 PIOLDI FABIO SI 

4 MOTTA FRANCESCO SI 

5 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI 

6 RAVASI ALDO SI 

7 DANIELI MARCO SI 

8 CRESPI ERCOLINA NO 

9 GORI KATIA SI 

10 MOLERI ANGELO SI 

11 PIOLDI SILVIA SI 

12 ZACCHETTI PIERLUIGI SI 

13 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI 

 
Totale presenti     12     Totale assenti 1 

 
Partecipa  il Segretario Comunale - dott. Alletto Salvatore il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Presenti n. 12 – ore 20,35 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Negroni Graziella circa i contenuti della proposta di deliberazione, che 
unitamente ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e 147/bis del 
D.Lgs 267/2000, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Il Consigliere Moleri Angelo fa presente che la proposta della P.A. è quella di confermare le tariffe già 
applicate lo scorso anno, a causa della carenza delle risorse derivate. Ritiene che i tagli non devono 
rappresentare un motivo per alzare le aliquote. Il Consigliere prosegue specificando che sussistono 
risorse diverse per compensare la minore entrata (es. farmacia, spazi piazza Patrioti), e quindi per le 
motivazioni espresse e tenuto conto anche dell’I.M.U., manifesta voto contrario. 
 
L’Assessore Negroni Graziella precisa che l’aliquota massima è 3,3 con le detrazioni, il Comune ha 
applicato l’aliquota 2,5 senza detrazioni. 
 
Il Consigliere Moleri Angelo ritiene che nella fattispecie l’aliquota del 2,5 è quella massima. 
 
Il Sindaco risponde sul problema relativo a Piazza Patrioti.   
 
Su n. 12 presenti, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Moleri Angelo, Pioldi Silvia, Zacchetti Pierluigi, 
Farina Francesco), espressi per alzata di mano, approva la proposta di deliberazione di oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 
ANNO 2015. 
  
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Moleri Angelo, Pioldi Silvia, Zacchetti Pierluigi, Farina Francesco), 
espressi per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile al sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015. 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 19 del  30/07/2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata 

istituita a decorrere dall’1.1.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla 

fruizione di servizi comunali; 

 

Il tributo si articola in due componenti: 

-la componente patrimoniale, costituita dall’Imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n° 214; 

-la componenti servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27.12.2013, n. 147, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati nella presente delibera; 

-nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27.12.2013, n. 147, destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 

-comma 669 (così come modificato dall’art. 2 del D.L. 16/2014) “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’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni 

agricoli”. 

-comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al comma 669. In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.” 

-comma 676 “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adotta ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento.” 

-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 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 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 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 e 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 TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 

citato decreto-legge n. 201 del 2011” 

-comma 678 secondo cui l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 

successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 

-comma 681 “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale 
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ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, stabilita dal Comune nel 

Regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 

l’aliquota di cui  ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare.”In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due 

distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di 

natura solidale. 

-comma 683”Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, 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 della 

destinazione degli immobili.” 

-comma 688 “Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241, nonché tramite apposito bollettino  di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in 

un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

 

VISTO che in relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale nella parte riguardante la TASI ha previsto che la percentuale 

a carico dell’occupante sia pari al 20%; 

 

RITENUTO di non prevedere alcuna detrazione per le abitazioni principali; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n… del ….adottata nella medesima seduta consiliare del 

presente atto con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2015; 

 

VISTO in particolare che per le abitazioni principali categoria catastale A1,A8,A9, ancora soggette 

all’IMU, è stata deliberata l’aliquota nella misura massima del 5 per mille, mentre per gli altri immobili è 

stata deliberata l’aliquota del 9,6 per mille; 

 

RITENUTO per le considerazioni sopra espresse di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote e 

detrazioni TASI: 

ALIQUOTE: 

2,5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastale C/2,C/6 e C/7; 

2,5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle 

categorie catastali A/1,A/8,A/9 (soggetti ad IMU con aliquote del 5 per mille); 

1 PER MILLE fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 

(esclusi dall’IMU) 

2,5 PER MILLE fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esclusi dall’IMU) 

1 PER MILLE altri immobili diversi da quelli dei punti precedenti (soggetti ad IMU con aliquota del 9,6 

per mille); 

DETRAZIONI : nessuna detrazione; 
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DARE ATTO che l’aliquota e le detrazioni per l’abitazione principale si applicano anche agli immobili 

assimilati per legge alle abitazioni principali e agli immobili assimilati ad abitazione principale dal 

Regolamento per la disciplina della IUC, nella parte riguardante la TASI; 

 

STIMATO in € 706.000 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 

sopra; 

 

RITENUTO di individuare i costi indivisibili da coprire attraverso il gettito TASI così come sotto 

elencati: 

-viabilità e illuminazione pubblica                     € 224.317,00 

-polizia municipale e sicurezza stradale             € 147.632,38 

-manutenzione del verde                      €   51.800,00 

-manutenzione cimitero             €   29.180,00 

-anagrafe, stato civile, elettorale, leva     €   37.719,56 

-gestione beni demaniali e patrimoniali (quota parte) €  215.351,06  

  

TOTALE                                  € 706.000,00 

 

VISTO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 fissa il termine di approvazione delle tariffe 

entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio 

finanziario; 

 

VISTO l’articolo unico del D.M. 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 della Legge 446/1997; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 147 bis – 1° 

comma del D.Lgs 267/2000; 

 

Udito l’esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue: 

 

 

DELIBERA 

 

 

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non 

ritrascritte. 

 

DETERMINARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI): 

ALIQUOTE: 

2,5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esclusi dall’IMU); 

2,5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle 

categorie catastali A/1,A/8,A/9 (soggetti ad IMU con l’aliquota del 5 per mille); 

1 PER MILLE fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 

(esclusi dall’IMU); 
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2,5 PER MILLE fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esclusi dall’IMU); 

1 PER MILLE altri immobili diversi dai punti precedenti (soggetti ad IMU con l’aliquota del 9,6 per 

mille) 

DETRAZIONI: nessuna detrazione. 

 

DARE ATTO: 

- che l’aliquota e le detrazioni per l’abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati per 

legge alle abitazioni principali e agli immobili assimilati ad abitazione principale dal Regolamento per la 

disciplina della IUC, nella parte riguardante la TASI; 

- che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della Legge 147 del 

27.12.2013, per le quali è stata azzerata l’aliquota, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti 

passivi; 

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte del Regolamento riguardante il tributo per i 

servizi indivisibili TASI; 

- che le scadenze di pagamento sono determinate dalla Legge: 1° rata entro il 16.06.2015, 2° rata a saldo 

entro il 16.12.2015. 

 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

così come previsto dal comma 688 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 così come modificato dal 

Decreto Legge 16 del 6.3.2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68. 

 

UDITO l’esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 

 

DELIBERA 

 

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i..   
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015. 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro Cremaschi in qualità di Responsabile del  I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 17/07/2015 Il Responsabile del Settore Finanziario 
    Dott. Alessandro Cremaschi 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro CREMASCHI in qualità di 
Responsabile del Settore Finanziario esprime  parere favorevole sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 17/07/2015   Il Responsabile Settore Finanziario 
   Dott. Alessandro CREMASCHI 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Negroni Graziella 

 

IL PRESIDENTE 
   Armando Pecis  

 

IL SEGRETARIO  
   dott. Alletto Salvatore        

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2015 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
    dott. Alletto Salvatore  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2015 
 
 il Segretario Comunale  
 dott. Alletto Salvatore  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


