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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  29   Del  18-03-2015 
 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
BONAZZI LORENZO SINDACO P 
LUPI CHRISTIAN ASSESSORE P 
BERGONZI ILARIA ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor BONAZZI LORENZO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dr. CAFFARRA MADDALENA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  



 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  29   Del  18-03-2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI  i propri precdenti provvedimenti adottati nel corso dell’anno 2014 in merito alla IUC 
(Imposta Unica Comunale, articolata in IMU – TARI – TASI) con particolare riferimento 
all’adozione del Regolamento in materia di TASI; 
 

RICHIAMATI  in particolare i commi 669 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di stabilità), istitutivo del tributo; 
 

ATTESO che, come recita il comma 669 così come sostituito dall’art. 2 –comma 1- della 
Legge n. 68/2014, 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 
definite ai sensi dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli;  
 

DATO ATTO  che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi 
ricadono sul bilancio comunale; 
 

CONSIDERATO  che si intendono confermare, per l’anno d’imposta 2015, le aliquote e 
detrazioni come già deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2014; 
 

VISTA  la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della 
Legge n. 147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 
n. 214/2011 e s.m.i., nonché la Legge n. 296/2006 con particolare riferimento al comma 169; 
 

ATTESO che in base al comma 676 (più soprarichiamato)“L’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 D.to Leg.vo n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
 

RITENUTO , con riferimento al disposto del comma 169 della Legge n. 296/2006, in 
un’ottica di maggiore trasparenza, di confermare con il presente atto le decisioni già assunte 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 14/2014, facendo comunque presente che l’aliquota 
di che trattasi sarà deliberata anche in sede di bilancio; 
 

VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, 
con la quale è stata resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it che ribadisce anche che le modalità di trasmissione 
devono rispettare le modalità precedentemente indicate nella nota della Direzione Ministero 
Economia e Finanze dell’11 novembre 2013; 
 

RICHIAMATA  la Legge n.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto 
comunale ed il D.to Leg.vo n. 267/2000; 
 

RICHIAMATA  altresì la Legge n. 190/2015; 
 

ACQUISITO  il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica da parte del 
Responsabile Secondo Settore Servizi alla Persona Sara Vispi e favorevole in ordine alla 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario Roberta Zanzucchi ai 
sensi dell’art. 49 del D.to Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON VOTI unanimi e palesi 



 
 

 

DELIBERA 
 

1) DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 
copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli di seguito indicati: 
INDIVIDUAZIONE SERVIZIO INDICAZIONE ANALITICA COSTO  ISCRITTO IN 

BILANCIO 
Illuminazione pubblica € 65.000,00 
Sgombero neve € 28.000,00 
Manutenzione impianti pubblica 
illuminazione 

€ 6.500,00 

Manutenzione ordinaria strade € 23.000,00 
Vigilanza € 10.800,00 
 

2) DI CONFERMARE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di 
legge, per l’anno 2015, le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle 
seguenti misure; 
Abitazione principale (ed immobili ad essa assimilati) e relative pertinenze, così come definite 
ai fini IMU, ivi comprese le abitazioni principali di cui alle categorie A1/A8 e A9:  aliquota 
del 2070 (duevirgolasettanta) per mille; 
 

3) DI DISPORRE l’azzeramento di aliquota per tutti i restanti immobili diversi dalle 
fattispecie di cui al comma 2) del presente dispositivo; 
 

4) DI DEFINIRE in € 75,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze per 
ogni figlio del soggetto passivo a condizione che sia minore d’età e residente nell’immobile 
oggetto di tassazione; 
 

5) DI DARE ATTO che il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 
0,2 per mille, stimato in € 8.603,00, sarà interamente utilizzato a copertura della detrazione di 
cui al precedente punto 4) del presente dispositivo, poiché si prevede che il gettito da aumento 
di aliquota sia inferiore alla perdita di gettito da detrazione; 
 

6) DI PRECISARE, così come già definito nel Regolamento TASI, che le scadenze del tributo 
sono fissate in due rate in corrispondenza del versamento IMU, ovvero 16 giugno e 16 
dicembre; 
 

7) DI DARE ATTO che le aliquote TASI decorrono dal primo gennaio 2015; 
 

8) DI DARE ATTO che per tutto ciò che riguarda la disciplina applicativa della TASI occorre 
fare riferimento al Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con delibera 
consigliare n. 13/2014; 
 

9) DI TRASMETTERE telepaticamente la presente al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorno dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 
 

SUCCESSIVAMENTE, a voti unanimi e palesi 
 

DICHIARA 
 

La presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 



 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  29   Del  18-03-2015 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BONAZZI LORENZO F.to CAFFARRA MADDALENA 

 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da 
oggi, come prescritto dall’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Lì  28-05-2015 

Il  Delegato del Segretario 
Comunale 

 
F.to TOSCANI GABRIELLA 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì  28-05-2015 

Il  Responsabile del Settore 
Affari Generali 

 
TOSCANI GABRIELLA 

 

 
Il sottoscritto Delegato del  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  28-05-2015  al  12-06-2015  ai sensi 
dall’Art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000  
(Reg. Pubbl.  223 );  
 
è stata , contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Petorio, comunicata in elenco ai signori 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, Decreto Legislativo n.267/2000 con lettera prot. n.2068; 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data  18-03-2015  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
all’Albo Pretorio (Articolo 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267). 
 
[X] è divenuta esecutiva in data  18-03-2015  perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Lì  12-06-2015 

 Il  Delegato del Segretario Comunale 

 F.to TOSCANI GABRIELLA 
 


