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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 8 del 22/04/2015 

 

 

OGGETTO: TASI - TASSA SUI SERVIZI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

L'anno 2015, addì  ventidue del mese di aprile  alle ore 21:00, nella  Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRAMBILLA SILVANO SI  MANGIAGALLI GIUSEPPE SI  

BULLA PAOLO SI  TAVERNA GIUSEPPE SI  

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  TRESOLDI LAURA  SI 

PIRA ERMANDO SI  MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  

HARB MARCO OMAR SI  GALLINA RICCARDO SI  

MORINI ROCCO ANTONIO SI  POLLASTRI MAURO SAMUELE SI  

GUARNERI SANTE SI     

 

Presenti : 12      Assenti: 1 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Fortunato Napoli il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Silvano Brambilla dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Il Sindaco – Presidente cede la parola all’Assessore alle finanze Paolo Bulla il quale conferma 

l’aliquota dello scorso anno e individua i servizi da finanziare. 

 

Udita la relazione dell’assessore Paolo Bulla,  

 

Richiamato in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità) istitutivo del tributo. 

 

Visto il dl.16/2014, convertito con modificazioni nella l. 68/2014 ; 

 

Considerato che : 

 

- Che in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2015, si 

rende necessario confermare le aliquote adottate nell’anno 2014; 

 

Dato atto che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 

intende coprire,  che alla conferma della tariffa per l’anno 2015; 

 

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 

147/2013. 

 

Vista la L. 190/2014 “legge di stabilità 2015” 

 

 

PRESENTI   12 

VOTANTI    12 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CON 9 VOTI FAVOREVOLI e 3 VOTI CONTRARI ( Mauri, Gallina, Pollastri) espressi 

nei modi e forme di legge  

 

 

VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce;  

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi 

dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 14/04/2015 , riportata in calce.  

 

 

 

 

 



Allegata Proposta N° 12 del 14/04/2015  

 

OGGETTO: TASI - TASSA SUI SERVIZI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 
  

Richiamato in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità) istitutivo del tributo. 

 

Visto il dl.16/2014, convertito con modificazioni nella l. 68/2014 ; 

 

Considerato che : 

 

- Che in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2015, si 

rende necessario confermare le aliquote adottate nell’anno 2014; 

 

Dato atto che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 

intende coprire,  che alla conferma della tariffa per l’anno 2015; 

 

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 

147/2013. 

Vista la L. 190/2014 “legge di stabilità 2015” 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

-  di INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 

copertura del costo  mediante l’introito della Tasi , quelli di seguito indicati: 

 

 

1) ILLUMINAZIONE PUBBLICA                         €   208.702,00 

2)  TUTELA EMANUTENZIONE VERDE               €     73.700,00 

3) MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI         €     54.150,00 

4) ILLUMINAZIONE   EDIFCI PUBBLICI             €    106.570,00 

5) RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI            €    126.300,00 

6) PULIZIA EDIFICI PUBBLICI                         €     68.870,00 

7) IMPIANTI SPORTIVI                                  €     49.300,00 

Per un totale di Euro                                     €    687.592,00 

 

 

Di dare atto che il gettito tasi previsto in bilancio ammonta ad Euro  660.000,00 

 

-  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: 

 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:  

 

 abitazione principale e  pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione 

principale;  

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  



 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati . 

 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per 

 

 tutti i fabbricati, aree edificabili e comunque tutti gli altri immobili assoggettati  ad 

aliquota IMU del  0,96%, ad esclusione dei terreni agricoli;  

 

c) detrazione:  

 per l’anno 2015 sul calcolo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e la relativa 

pertinenza, verrà applicata la detrazione di € 50,00: 

 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 fino a  un massimo 

di 4 figli. 

 Per ogni componente del nucleo famigliare con invalidità riconosciuta pari al 

100% 

 

 LE DUE DETRAZIONI NON SONO CUMULABILI 

 

d) Quota a carico dell’ affittuario:  rimane fissata a carico dell’affittuario la percentuale 

del 30% del tributo 

 

e) Di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo in due rate per l’anno 2015 sono 

state fissate precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

 

Atto Firmato Digitalmente 

   

Il Segretario Comunale    

 

Atto Firmato Digitalmente 

    

 
 

  


