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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero 
54 

Data 
21-07-2015  

Oggetto:TASI  -  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - DET ERMINA= 
        ZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER  L'ANNO 
        2015. 
          

 
 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 21:20, 

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   CAVALLO PIETRO P CANICATTI' GIUSEPPE P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO P SGAMMINI SERGIO P 
CARLONI ALVISE P PAPOLINI MASSIMO P 
SILVESTRINI MARIO P DIOTALLEVI CARLO    A 
CARBONI MIRCO    A BARBIERI NICOLA P 
MARTINI FLAVIO P BASSOTTI FRANCESCO    A 
PAOLINELLI CORRADO P PICCIOLI CRISTIAN P 
CARLONCINI LAMBERTO P DE ANGELIS TONINO P 
MANNA MAURIZIO P   
   
Assegnati  17                                              Present i n.  14  
In carica    17                                              Assenti  n.   3 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede il Sig. CAVALLO PIETRO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa SGARIGLIA FIORELLA 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      CARLONCINI LAMBERTO 
   MANNA MAURIZIO 
   PICCIOLI CRISTIAN 

   
La seduta è: Pubblica. 
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I Consiglieri Diotallevi Carlo e Bassotti Francesco  sono entrati  in aula dal precedente 
verbale n. 48. 
 
I Consiglieri Papolini Massimo, Diotallevi Carlo, Barbieri Nicola, Bassotti Francesco, 
Piccioli Cristian e De Angelis Tonino sono usciti dall’aula dal precedente verbale n. 49 
per cui non partecipano alla  discussione e votazione del presente argomento. 
 
 
COMPONENTI   PRESENTI N. 10 
 
OGGETTO: TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

 
 
 

Il SINDACO PRESIDENTE  
 

Introduce l’argomento posto all’ordine del giorno e passa la parola all’Assessore 
Silvestrini Mario per 
l’illustrazione. 
Successivamente passa la parola al Cons. Canicattì Giuseppe il quale comunica ed 
illustra il seguente emendamento presentato in data 16.07.2015 dal medesimo e dai 
Consiglieri Carboni Mirco e Barbieri Nicola:  
“I Consiglieri Canicattì Giuseppe, Carboni Mirco e Barbieri Nicola suggeriscono 
la riduzione dell’aliquota TASI per il corrente ese rcizio da 1,9 a 1,7 per mille. Il 
minor gettito stimato in €. 65.000,00 dovrà essere coperto mediante applicazione 
dell’Avanzo di Amministrazione”. 
 
Interviene il Sindaco, il quale comunica ed illustra il seguente emendamento 
presentato dall’Amministrazione comunale:  
 
“L’Amministrazione Comunale propone la riduzione de ll’aliquota TASI  per il 
corrente esercizio da 1,9 a 1,8 per mille. Il minor  gettito stimato in €. 32.500,00 
dovrà essere coperto mediante applicazione dell’Ava nzo di Amministrazione. 
Inoltre, in accoglimento delle richieste delle orga nizzazioni sindacali propone di 
modificare ai fini TASI il limite del reddito ISEE per il riconoscimento della 
detrazione di imposta di 200,00 euro per abitazione  principale dall’attuale limite 
di €. 10.000,00 a €. 12.000,00. La minore entrata  è da finanziare mediante 
applicazione dell’avanzo di amministrazione”; 
 
 
Il Sindaco evidenzia che su entrambi gli emendamenti il Responsabile del Settore 
Economico Finanziario e il Revisore dei Conti hanno espresso parere NON 
FAVOREVOLE come segue: 
 
 

1) EMENDAMENTO presentato dai Cons. Canicattì – Carboni e Barbieri 
 
“” Resp. Servizio Economico Finanziario                                   
………… OMISSIS ……………………. 
Esprime tecnicamente parere non favorevole sull’emendamento assunto a prot. 
n. 16909 del 16.07.2015 in considerazione dell’impatto negativo sul patto di 
Stabilità 2015 dell’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione. A tal fine 
precisa che il raggiungimento dell’obiettivo Patto  2015 è subordinato al 
verificarsi degli incassi in conto capitale vincolati al buon esito  delle procedure 
di alienazione degli immobili  individuati nel piano delle alienazioni. L’eventuale 
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mancato conseguimento delle entrate andrebbero a pregiudicare la 
realizzazione degli investimenti programmati e/o il mancato conseguimento 
dell’obiettivo Patto.  “” 
          Revisore dei Conti                             
………… OMISSIS ……………………. 
“” Visto il parere non favorevole del Responsabile  del Servizio Finanziario 
datato 20.07.2015, 
Tutto quanto indicato il revisore, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/00, 
esprime un parere non favorevole all’approvazione dell’emendamento sopra 
indicato””. 
 

 
2) EMENDAMENTO presentato dall’Amministrazione Comunale 

 
Resp. Servizio Economico Finanziario                                   
………… OMISSIS ……………………. 
“” Esprime tecnicamente parere non favorevole sull’emendamento sopra 
richiamato in considerazione dell’incertezza delle minori entrate derivanti dalla 
modifica del limite ISEE per il riconoscimento della detrazione TASI oltre che 
per l’impatto negativo sul patto di Stabilità 2015 derivante  dall’applicazione 
dell’Avanzo di Amministrazione. A tal fine precisa che il raggiungimento 
dell’obiettivo Patto  2015 è subordinato al verificarsi degli incassi in conto 
capitale vincolati al buon esito  delle procedure di alienazione degli immobili  
individuati nel piano delle alienazioni. L’eventuale mancato conseguimento 
delle entrate andrebbero a pregiudicare parzialmente la realizzazione degli 
investimenti programmati e/o l’eventuale mancato conseguimento dell’obiettivo 
Patto.”” 
 
          Revisore dei Conti                             
………… OMISSIS ……………………. 
“” Visto il parere non favorevole del Responsabile  del Servizio Finanziario 
datato 20.07.2015, 
Tutto quanto indicato il revisore, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/00, 
esprime un parere non favorevole all’approvazione dell’emendamento sopra 
indicato.”” 

 
Il Sindaco precisa che l’Amministrazione Comunale intende approvare l’emendamento 
presentato, pur essendo stato espresso parere non favorevole   sia dal Responsabile 
del Servizio Economico – Finanziario sia dal Revisore dei Conti , con l’impegno che nel 
caso in cui non si raggiungano gli incassi in conto capitale, vincolati al buon esito delle 
procedure di alienazione degli immobili individuati nel piano delle alienazioni, non  si 
procederà  alla realizzazione di un’opera prevista nel programma delle OO.PP, ai fini 
del rispetto delle regole del Patto di Stabilità. 
 
Successivamente il Sindaco Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale gli emendamenti presentati: 
 

1) EMENDAMENTO presentato dai Cons. Canicattì Giuseppe, Carboni Mirco e 
Barbieri Nicola come da testo sopra riportato. 

 
Procedendo a votazione si ottiene il seguente risultato: 
 

- COMPONENTI PRESENTI  E VOTANTI  N. 10 
- VOTI FAVOREVOLI                     N.       1 (Cons. Canicattì Giuseppe) 
- VOTI CONTRARI                         N.       9 (Il Sindaco e i restanti Consiglieri 

presenti e votanti) 
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- ASTENUTI                                    N.      0  
 
 
A maggioranza di voti, l’emendamento non è stato approvato. 
 
 

2) EMENDAMENTO  presentato dall’Amministrazione Comunale come da testo 
sopra riportato. 

Procedendo a votazione si ottiene il seguente risultato: 
 

- COMPONENTI PRESENTI  E VOTANTI   N. 10 
- VOTI FAVOREVOLI                             N. 10 
- VOTI CONTRARI                             N.   0 
- ASTENUTI                                             N.   0 

All’unanimità, l’emendamento è stato approvato. 
 
Riportata la seguente proposta di deliberazione n. 64 del 14.07.2015 nel testo 
presentato ed elaborato dal  Responsabile del Servizio Economico Finanziario: 
 
“” 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all’art. 1, 
commi dal 639 al 705 ha istituito l’imposta Unica comunale, denominata IUC, con 
decorrenza dal 1^ gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi: 

• IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, 

• TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

• TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO che la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 
681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della 
TASI; 
 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
 
“669. Il presupposto impositivo della TASI e'  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. 
  
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 possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  
  
672. In caso di locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal locatario a decorrere 
dalla data della stipulazione e  per  tutta  la durata  del  contratto;  per  durata  del  
contratto   di   locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data 
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale 
di consegna.  
  
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso anno solare, la TASI e'  dovuta  soltanto dal possessore dei locali  e  delle  
aree  a  titolo  di  proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  
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674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri  commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni  e'  responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali 
e le aree  scoperte  di uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  
ai singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di questi ultimi gli altri 
obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 
esclusivo.  
  
675. La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
  
676. L'aliquota di base della TASI e'  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.  
  
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'articolo  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'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 201.  
  
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  
non  può  comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.  
  
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446,  può  prevedere  riduzioni  ed esenzioni nel caso di:  
    a) abitazioni con unico occupante;  
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e 
discontinuo;  
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente;  
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per più di 
sei mesi all'anno, all'estero;  
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
 
681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  
titolare  del   diritto   reale   sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 
titolari di  un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento 
dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  
commi  676  e  677.  La  restante  parte  e' corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unita' immobiliare.  
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  682. 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) omisiss 
 
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 e' diretta.  
  
  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio  di  previsione,   omississ…..,    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 
nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.  
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, c. 679, 
conferma il livello massimo di imposizione della TASI anche per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato G.U. del 30.12.2014 n. 301 con 
cui ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 
da parte degli enti locali al 31.03.2015 poi ulteriormente prorogato con successivo 
decreto del 16/03/2015 al 31/05/2015 ed infine il DM 13/05/2015 che differisce il 
termine ultimo di approvazione del bilancio al 30/07/2015 ; 
 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 
servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali 
non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune; 
2) servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 
3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale; 
 
VISTI i servizi indivisibili individuati nella proposta di delibera di approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, i cui costi 
complessivi sono di seguito riportati: 
 

SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

 

Anagrafe, stato civile, 
elettorale leva e servizio 

Personale 

Acquisto di beni 

211.419,81 

9.700,00 
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statistica 

 

 

 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

32.300,00 

12.065,43 

 

265.485,24 

 

Servizio di Polizia 
municipale 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi0 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

351.746,40 

35.000,00 

18.100,00 

23.220,98 

 

428.067,38 

 

Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi 

 

 

 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

Oneri straordinari della gestione 
corrente 

 

TOTALE  

119.000,00 

47.800,00 

45.846,05 

61.000,00 

 

273.646,05 

 

Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

 

 

 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

 

TOTALE 

468.000,00 

2.936,73 

 

470.936,73 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

Oneri straordinari 

 

TOTALE 

152.257,94 

1.700,00 

40.000,00 

10.216,08 

20.000,00 

 

224.174,02 
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Parchi e servizi per la 
tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al 
territorio e all’ambiente 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

17.086,36 

6.500,00 

110.000,00 

1.142,49 

 

134.728,85 

 
 
PRESO ATTO che i costi dei servizi sopra riportati sono comprensibili dei maggiori 
oneri di gestione del territorio comunale legati all’entrate in vigore della L.R. 15/14; 
 
PRECISATO che l’art.  1 del D.L. 16/2014 e delle modifiche introdotte con legge di 
conversione, sostituisce il comma 688 della Legge di stabilità (147/2013) che prevede 
che la TASI va versata in due rate di pari importo, le cui scadenze coincidono con 
quelle previste per l’ IMU, vale a dire 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/07/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale – IUC” con 
la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) ed in particolare l’art. 31 che stabilisce le modalità di versamento e le 
scadenze della TASI; 
 
CONSIDERATO che in base all’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 la presente deliberazione 
deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico; 
 
  

P R O P O N E  
 
1) di determinare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (tributo 
servizi indivisibili): 
 

- Aliquota TASI per l’abitazione principale , così come definita nel regolamento 
IUC-TASI, nella misura dello 0,19 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui al comma 8 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,10 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce”  per fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall’art. 13, comma 9 
bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
nella misura dello 0,19 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI ordinaria  per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non 
ricompresi nei punti precedenti, nella misura di 0,00 punti percentuali; 
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2) di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l‘IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
3) di confermare che viene riconosciuta per la sola abitazione principale a favore dei 
contribuenti con certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE 2015) non superiore ad € 10.000,00 (diecimila) una detrazione di imposta per 
l’abitazione principale e le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del tributo dovuto e 
per un importo in ogni caso non superiore ad € 200,00 per ogni abitazione principale -  
per l’applicazione della detrazione in presenza di più soggetti passivi si fa riferimento 
alle stesse modalità applicative dell’Imposta Municipale Propria – IMU; 
 
4) di stabilire che l’importo massimo destinato alla detrazione di cui al punto 
precedente è quantificato nella misura massima di €. 50.000,00; 
 
5) di demandare alla Giunta Municipale di stabilire le modalità operative relative alla 
ripartizione della detrazione TASI come sopra indicata; 
 
6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta: 
 
 

SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

 

Anagrafe, stato civile, 
elettorale leva e servizio 
statistica 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

211.419,81 

9.700,00 

32.300,00 

12.065,43 

 

           
265.485,24 

 

Servizio di Polizia 
municipale 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

351.746,40 

35.000,00 

18.100,00 

23.220,98 

 

428.067,38 

 

Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

 

119.000,00 

47.800,00 
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Oneri straordinari della gestione 
corrente 

 

TOTALE  

45.846,05 

61.000,00 

 

273.646,05 

 

Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

 

 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

 

TOTALE 

468.000,00 

2.936,73 

 

470.936,73 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

Oneri straordinari 

 

TOTALE 

152.257,94 

1.700,00 

40.000,00 

10.216,08 

20.000.,00 

 

           
224.174,02 

 

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

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

17.086,36 

6.500,00 

110.000,00 

1.142,49 

 

134.728,85 

 
 
7) di dare atto che con il gettito stimato sulla base delle aliquote proposte, il grado di 
copertura dei costi sopra indicati è pari a 34,50 punti percentuali; 
 
8) di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, 
oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web 
istituzionale del comune; 
 
9) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate 
contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio; 
 
10) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2015; 
 
11) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all’art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 
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del 22 dicembre 2011- modalità tecniche stabilite con Nota del MEF prot. 4033 del 
28/02/2014; 
 
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del 
bilancio di previsione 2015. 
 
                                                                                                                           “” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, n. 64 del 14.07.2015 
predisposta dal Resp. Del servizio Economico Finanziario, avente per oggetto: 
“TASI – Tributo Servizi indivisibili – Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni per l’anno 2015”; 
 
VISTO l’esito delle votazioni relative agli emendamenti modificativi della 
proposta sopra richiamata, presentati: 
 

1) dai Cons. Comunali Canicattì Giuseppe, Carboni Mirco, Barbieri Nicola, 
nel seguente testo 

“I Consiglieri Canicattì Giuseppe, Carboni Mirco e Barbieri Nicola suggeriscono 
la riduzione dell’aliquota TASI per il corrente ese rcizio da 1,9 a 1,7 per mille. Il 
minor gettito stimato in €. 65.000,00 dovrà essere coperto mediante applicazione 
dell’Avanzo di Amministrazione”. 
 
L’EMENDAMENTO NON E’ STATO APPROVATO,  a maggioranza di voti; 
 

2) dall’Amministrazione Comunale, nel seguente testo: 
“L’Amministrazione Comunale propone la riduzione de ll’aliquota TASI  per il 
corrente esercizio da 1,9 a 1,8 per mille. Il minor  gettito stimato in €. 32.500,00 
dovrà essere coperto mediante applicazione dell’Ava nzo di Amministrazione. 
Inoltre, in accoglimento delle richieste delle orga nizzazioni sindacali propone di 
modificare ai fini TASI il limite del reddito ISEE per il riconoscimento della 
detrazione di imposta di 200,00 euro per abitazione  principale dall’attuale limite 
di €. 10.000,00 a €. 12.000,00. La minore entrata è  da finanziare mediante 
applicazione dell’avanzo di amministrazione”.  

 
L’EMENDAMENTO E’  STATO APPROVATO, all’unanimità; 
 
        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione n. 64 
del 14.07.2015 nel testo presentato,  ai sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in  
data  14.07.2015;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 14.07.2015;   

 
 VISTI  i pareri NON FAVOREVOLI espressi sugli emendamenti dal 
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e dal Revisore dei Conti, come 
sopra riportati in sintesi ed allegati al presente atto; 
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 RIBADITA la seguente motivazione ai fini dell’approvazione dell’emendamento 
modificativo della proposta presentato dall’Amministrazione Comunale, pur essendo 
stati espressi i suddetti pareri NON FAVOREVOLI: 
 
“L’Amministrazione Comunale intende approvare l’emendamento presentato, pur 
essendo stato espresso parere non favorevole   sia dal Responsabile del Servizio 
Economico – Finanziario sia dal Revisore dei Conti , con l’impegno che nel caso in cui 
non si raggiungano gli incassi in conto capitale, vincolati al buon esito delle procedure 
di alienazione degli immobili individuati nel piano delle alienazioni, non  si procederà  
alla realizzazione di un’opera prevista nel programma delle OO.PP, ai fini del rispetto 
delle regole del Patto di Stabilità.” 
 
VISTO  che con nota Prot. n. 16228 del 16.07.2015 è stato richiesto il relativo parere 
sulla proposta elaborata e presentata dal Responsabile del Settore Economico – 
Finanziario alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che in data 16.07.2015, a 
maggioranza dei presenti, ha deciso di proporre l’emendamento sopra riportato e 
presentato  dai Consiglieri Canicattì, Carboni e Barbieri;  
 
PROCEDENDO a votazione per l’approvazione della proposta di Deliberazione n. 64 
del 14.07.2015 con le modifiche conseguenti   all’approvazione dell’emendamento 
presentato dall’Amministrazione Comunale, si ottiene il seguente risultato: 
 
COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI                      N. 10 
VOTI FAVOREVOLI                                                     N. 10 
VOTI CONTRARI                                                         N.   0 
ASTENUTI                                                                    N.  0 
 
All’unanimità; 
 
VISTO l’esito delle votazioni sopra riportate; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI NON APPROVARE l’emendamento presentato dai Consiglieri Canicattì 
Giuseppe, Carboni Mirco e Barbieri Nicola, sopra riportato ed allegato al 
presente atto; 
 

2) DI APPROVARE l’emendamento presentato dall’Amministrazione Comunale, 
sopra richiamato e allegato al presente atto, per la motivazione riportata nella 
premessa del presente provvedimento; 
 

3) DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 64 del 14.07.2015, 
confermando la premessa della medesima ed apportando le modifiche al testo 
del dispositivo  conseguenti all’emendamento approvato, per le motivazioni di 
cui alla premessa del presente atto, che costituiscono  parte integrante e 
sostanziale, così come segue:  
 

“”1)  di determinare per l’anno 2015, a seguito dell’approvazione 
dell’emendamento , per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili): 
 

- Aliquota TASI per l’abitazione principale , così come definita nel regolamento 
IUC-TASI, nella misura dello 0,18 punti percentuali; 
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- Aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui al comma 8 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,10 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce”  per fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall’art. 13, comma 9 
bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
nella misura dello 0,18 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI ordinaria  per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non 
ricompresi nei punti precedenti, nella misura di 0,00 punti percentuali; 

 
2) di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l‘IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
3) di confermare che viene riconosciuta per la sola abitazione principale a favore dei 
contribuenti con certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE 2015) non superiore ad € 12.000,00 (dodicimila)  una detrazione di imposta per 
l’abitazione principale e le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del tributo dovuto e 
per un importo in ogni caso non superiore ad € 200,00 per ogni abitazione principale -  
per l’applicazione della detrazione in presenza di più soggetti passivi si fa riferimento 
alle stesse modalità applicative dell’Imposta Municipale Propria – IMU; 
 
4) di stabilire che l’importo massimo destinato alla detrazione di cui al punto 
precedente è quantificato nella misura massima di €. 50.000,00; 
 
5) di demandare alla Giunta Municipale di stabilire le modalità operative relative alla 
ripartizione della detrazione TASI come sopra indicata; 
 
6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta: 
 
 

SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

 

Anagrafe, stato civile, 
elettorale leva e servizio 
statistica 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

211.419,81 

9.700,00 

32.300,00 

12.065,43 

 

           
265.485,24 

 

Servizio di Polizia 
municipale 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

351.746,40 

35.000,00 

18.100,00 
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Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

23.220,98 

 

428.067,38 

 

Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi 

 

 

 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

Oneri straordinari della gestione 
corrente 

 

TOTALE  

 

119.000,00 

47.800,00 

45.846,05 

61.000,00 

 

273.646,05 

 

Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

 

 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

 

TOTALE 

468.000,00 

2.936,73 

 

470.936,73 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

Oneri straordinari 

 

TOTALE 

152.257,94 

1.700,00 

40.000,00 

10.216,08 

20.000.,00 

 

           
224.174,02 

 

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

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

17.086,36 

6.500,00 

110.000,00 

1.142,49 

 

134.728,85 

 
 
7) di dare atto che con il gettito stimato sulla base delle aliquote proposte, il grado di 
copertura dei costi sopra indicati è pari a 32,69 punti percentuali; 
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8) di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, 
oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web 
istituzionale del comune; 
 
9) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra rideterminate 
contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio con applicazione dell’Avanzo di 
Amministrazione per €.  32.500,00 a seguito dell’ap provazione dell’emendamento 
presentato dall’Amministrazione Comunale,  sopra richiamato ed allegato al 
presente atto; 
 
10) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2015; 
 
11) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all’art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011- modalità tecniche stabilite con Nota del MEF prot. n.  4033 del 
28/02/2014;  “” 

 
 

 
Inoltre,  
        

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

in considerazione dell’urgenza che riveste l’attuazione del presente atto; 
 
 
 Con la presenza di n. 10 componenti e votanti, con voti  favorevoli n. 10 
legalmente espressi  in modo palese per alzata di mano, all’unanimità; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 -  4^ 
comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 54 del 21-07 -15. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to CAVALLO PIETRO  F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA     
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZION E 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì 07-09-15 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA  FIORELLA  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 07-09-15                   IL  SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì           F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA   

 
 
   
 


