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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 
 

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 
ANNO 2015 AI FINI DELLA TASI           

 
 
L’anno duemilaquindici, addì undici del mese di giugno, alle ore venti e minuti trenta, 

nella sala consiliare sita al piano terra della cascina comunale “ex Testore” - via Appiano nr. 3, 
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   CASA MATILDE - Sindaco Sì 
2.   EMILIO ALESSIO - Consigliere Sì 
3.   CHA PIER CARLO - Consigliere Sì 
4.   POGGI MAURO - Consigliere Sì 
5.   RULLI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
6.   BORELLO ADRIANO - Consigliere Giust. 
7.   DUTTO FREDIANO - Consigliere Giust. 
  

  
Totale presenti 5 
Totale assenti 2 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Cellocco dr.Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto che il comma 639 della legge di stabilità 2014 (legge 14/2013) prevede l’istituzione del tributo per i 
servizi individibili (TASI) e che la legge di stabilità 2015 ha prorogato a tutto il 2015 l’applicazione del 
suddetto tributo; 
 
Rilevato che il comma 682, lett. b nr. 2) della medesima legge richiede che vengano individuati i servizi 
indivisibili ed indicati analiticamente, per ognuno di essi, i costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Considerato che, per l’individuazione dei servizi indivisibili è possibile ricorrere alle funzioni già indicate 
per i fabbisogni standard e, nello specifico. 

- Funzioni di istruzione pubblica 

- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 

- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti 

- Funzioni nel settore sociale 

 
Ritenuto di quantificare i costi dei suddetti servizi tenendo conto dell’ultimo rendiconto approvato; 
 
Vista la tabella sottostante, dalla quale si evince che il costo totale, calcolato sui dati del rendiconto 2012, 
ammonta a totali €. 559.700,42 
 

DESCRIZIONE IMPORTO DA RENDICONTO 2014
funzioni di istruzione pubblica 140.219,01
funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 156.455,68
funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente al netto dello smaltimento rifiuti 37.676,83
funzioni nel settore sociale 123.488,14

totale 457.839,66  
 
 
 
Rilevato che la base imponibile della TASI, come determinata dal comma 675 della legge di stabilità 
2015, è stimata in €. 107.232.640,00; 
 
Considerato che il comma 676 della suddetta legge di stabilità prevede che l’aliquota di base sia l’1 per 
mille; 
 
Rilevato che il gettito TASI parametrato all’aliquota dell’1permille è di €. 107.232,64 
 
Vista la tabella sottostante che riporta la descrizione analitica dei costi previsti per l’anno 2014 per i 
servizi indivisibili nelle funzioni sopra riportate 
 

SERVIZI INDIVISIBILI NELLE FUNZIONI DI 

ISTRUZIONE PUBBLICA SPESA CORRENTE PER UTENZE 20.000,00
VIABILITA' E TRASPORTI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 15.000,00

GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 40.000,00

SETTORE SOCIALE
TRASFERIMENTI AL C.I.S.S. PER 
SERVIZI SOCIALI 48.000,00
TOTALE 123.000,00

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI 
PER L'ANNO 2015

 
 
Rilevato che, come indicato dall’articolo 676, il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
 

 
 
 
Vista la proposta di ridurre l’aliquota allo 1,5permille sulle seguenti categorie: 

- Abitazioni principali 

- Pertinenze 

- Immobili dati in uso gratuito (70% a carico utilizzatore e 30% a carico proprietario) 

prevedendo un gettito di €. 76.000,00; 
 
Considerato che in seguito all’istruttoria condotta il provvedimento risulta essere, per quanto di 
competenza 
 
Esprime: 
 
Parere  Esito  Data Il Responsabile  
ragio regolarità tecnica Favorevole 27/05/2015 F.to:LEVORIN Nadia 

regolarità contabile Favorevole 27/05/2015 F.to:LEVORIN Nadia 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare, quali servizi individibili, quelli sotto riportati 

 

SERVIZI INDIVISIBILI NELLE FUNZIONI DI 

ISTRUZIONE PUBBLICA SPESA CORRENTE PER UTENZE 20.000,00
VIABILITA' E TRASPORTI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 15.000,00

GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 40.000,00

SETTORE SOCIALE
TRASFERIMENTI AL C.I.S.S. PER 
SERVIZI SOCIALI 48.000,00
TOTALE 123.000,00

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI 
PER L'ANNO 2015

 
- Di approvare, per l’anno 2015, l’aliquota TASI dell’1,5permille sulle seguenti categorie 

o Abitazioni principali 

o Pertinenze 

o Immobili dati in uso gratuito (70% a carico utilizzatore e 30% a carico proprietario) 

- Di non assoggettare al tributo le altre categorie 

 
- Di quantificare il gettito TASI in €. 76.000,00 

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  

 
 

 
 


