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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2015  

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 
consiliari della sede comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione. 
 
 

All’appello risultano: 

 
Cognome e nome Presente Assente 
CONTESINI AGOSTINO X  
BENEDETTI ENZO  X 
GARABOLDI ENZO X  
MINARI ANDREA X  
ZANGROSSI PATRIZIA X  
QUAIOTTI MONICA X  
GASTALDI DAVIDE X  

 

Totali 6  1  
 
Assiste all’adunanza il Il Segretario Comunale Sig.ra AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CONTESINI AGOSTINO LORIS nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
 



DELIBERA N. 8 DEL 29/04/2015  - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015   
 

IL CONSIGLIO COMUNAL E 
 

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 nonchè 
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; 

Vista la propria deliberazione  in data odierna, con cui si è provveduto a confermare le seguenti 
aliquote e detrazioni IMU: 

ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9): 0,4% DETRAZIONE € 200,00; 

ALTRI FABBRICATI/AREE FABBRICABILI 0,86% 

TERRENI AGRICOLI 0,96% 

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, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma 
per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI 2014 approvate con propria delibera n. 20 del 
23/05/2014, nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e 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: 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  (comprese categorie 
A/1-A/8-A/9) 

0,20% 

Altri immobili (compresi cat. D)/Aree fabbricabili 0,20% 

Immobili cat. D dismessi ed inutilizzati 0,00% 

Fabbricati rurali 0,10% 

 



-Detrazione abitazione principale+pertinenze € 70 per rendite da 0 a 200 € (importo rendita 
abitazione principale più pertinenze) ed € 40 per rendite da 201 a 400 euro (importo rendita 
abitazione più pertinenza) ; 

Dato atto che: 
• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
Rilevato che sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 7 
comma 3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle 
spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i 
seguenti importi: 

Illuminazione pubblica: € 127.850,00 

Ambiente e verde pubblico: € 22.500,00 

Manutenzione strade: € 53.528,00 

Polizia locale: € 42.465,00 

Servizi socio-assistenziali (al netto delle entrate): € 143.419,00 

Anagrafe: € 34.000,00 

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI: € 423.762,00 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con propria delibera n. 17 del 23/05/2014; 

Preso atto che il  Tributo Servizi Indivisibili è un tributo in autoliquidazione l’amministrazione 
metterà a disposizione, come negli anni scorsi, un software di calcolo e stampa del modello F24 sul 
sito istituzionale per agevolare i contribuenti; 

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; 



Visto l’articolo unico del D.M. 24 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, ulteriormente prorogato al 
31 maggio 2015 con decreto del 16 marzo 2015; 

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile dell’area economico 
finanziaria; 

Visto il parere del revisore agli atti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON voti favorevoli n. 4, astenuti n. 2 (Quaiotti – Gastaldi) e contrari n. 0, espressi per alzata di 
mano; 
 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  (comprese categorie 
A/1-A/8-A/9) 

0,20% 

Altri immobili (compresi cat. D)/Aree fabbricabili 0,20% 

Immobili cat. D dismessi ed inutilizzati 0,00% 

Fabbricati rurali 0,10% 

-Detrazione abitazione principale+pertinenza € 70 per rendite da 0 a 200 € ed € 40 per rendite da 
201 a 400  

 

2. DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in due rate con le seguenti 
scadenze:  

-acconto 16 giugno; 

-saldo 16 dicembre. 

riservandosi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

3. DI DELEGARE il Responsabile TASI ad 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; 
 
4. DI DICHIARARE il presente atto, con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 2 (Quaiotti – Gastaldi) e 
contrari n. 0 espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 
 
   
 



DELIBERA N. 8 del 29/04/2015 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015   
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 
 
 
Gazzuolo, 13/04/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA  

F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gazzuolo, 13/04/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to CONTESINI AGOSTINO LORIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 
 
Io sottoscritto  Messo Comunale certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno _______________________ all'albo on-line ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
lì,     

IL MESSO COMUNALE  
F.to MAFFEZZONI CLARA  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3, D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
�  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 10 
giorni di  pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma  dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000  n. 267 in data 

 
lì,      

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI  

_______________________________________________________________________________ 
 
�  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Gazzuolo,       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVV. ELENA BEDUSCHI  

 
  


