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DELIBERAZIONE N. 6 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015.           
 

             L’anno duemilaquindici addi venti del mese di aprile alle ore 20.30 e seguenti nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco  Presente 

Ruggeri Emanuele  Presente 

Marchesi Roberto  Presente 

Gregis Cristina  Assente 

Brignoli Matteo  Presente 

Lussana Gabriele  Presente 

Ceresoli Simone  Presente 

Cassina Roberta  Presente 

Olivieri Leonardo  Presente 

Bonfanti Enrico Andrea  Presente 

     

     

     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   3 dell’ordine del giorno. 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 IN DATA 20.04.2015. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015.           

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 20.04.2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 20.04.2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to LUSSANA RAG. DENISE 

 
 

 

 



 

 

Introduce il punto il Sindaco il quale conferma le aliquote deliberate per l’anno 2014, precisando 

che per il corrente anno è stata applicata un’ulteriore detrazione di 30 euro per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni.  

Continua specificando che la TASI finanzia servizi quali l’illuminazione pubblica, le strade, 

l’ambiente e la Polizia Locale, e che è prevista anche a carico dell’inquilino. Il gettito TASI previsto 

è di Euro  300.000,00=; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili;  

 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

 

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 

la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

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, 

aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

 

CONSIDERATO che anche per l’anno 2015, l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come 

modificato dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che, nella 

determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

214/2011, 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 D.L. n. 

201/2011;  

 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, si ritiene di confermare - per il 2015 - le aliquote e modificare le 

detrazioni TASI già deliberate per l’anno 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze C2, C6 e C7 

(escluse categorie A01-A08-

A09)  
 

0,25% 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze C2, C6 e C7 (in 

categoria A01-A08-A09)  

 

 

0,1% 

Fabbricati rurali 
 

0,1% 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati  
 

0,16% 

Aree edificabili 0,16% 

 

DI REVOCARE la detrazione di Euro 30,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze e 

istituire la detrazione di Euro 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a anni 26.  

 

RITENUTO infine, di confermare nella misura del 10% la quota da porre a carico degli inquilini;  

 

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 

inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti 

importi:  

  Illuminazione pubblica    € 70.000,00  

  Manutenzione strade    € 37.000,00  

  Ambiente e verde pubblico    € 26.636,00  

  Vigilanza      €  60.400,00  

  Servizi demografici    €    3.000,00  

 Servizi sociali  

(al netto dei servizi a domanda individuale)   € 102.964,00  

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;  

 

RICHIAMATO il D.M. 30.12.2014 con cui è stato rinviato al 31.03.2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  

 

STABILITO che, al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo e nel versamento della tassa, per 

permettere la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati - di dare 

mandato agli uffici affinché supportino i contribuenti nel calcolo e nella stampa della delega di 

pagamento;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 

1 e art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal responsabile del Settore Economico 

Finanziario;  



 

 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2. DI CONFERMARE per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) in vigore nel 2014, come indicate nella seguente tabella:  

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze C2, C6 e C7 

(escluse categorie A01-A08-

A09)  
 

0,25% 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze C2, C6 e C7 (in 

categoria A01-A08-A09)  

 

 

0,1% 

Fabbricati rurali 
 

0,1% 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati  
 

0,16% 

Aree edificabili 0,16% 

 

DI REVOCARE la detrazione di Euro 30,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze e 

istituire la detrazione di Euro 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a anni 26; 

 

DI STABILIRE nella misura del 10% la quota da porre a carico degli inquilini;  

 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore - Economico Finanziario di effettuare, gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco  

 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 27.04.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì, 27.04.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 

      

Addi', 27.04.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


