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DELIBERAZIONE N.8  

in data: 30.04.2015 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO:  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  ANNO  2015. 

CONFERMA ALIQUOTA.          

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala 

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

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - DALLAGRASSA ANGELO   P    8 - PIZZAMIGLIO CLAUDIO P  

2 - TIRABOSCHI FABRIZIO P    9 - MAESTRINI ENRICA P  

3 - EPIS ANGELO EUGENIO P  10 - TIOZZO DAVIDE A  

4 - TELINI FAUSTINO P  11 - ZANNI ROBERTO P  

5 - EPIS ORIETTA P     

6 - SAVOLDELLI LUCA A     

7 - ZANNI CRISTINA P     

  

        Totale presenti   9  

        Totale assenti     2  

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Mita dr. Massimiliano  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dallagrassa Angelo, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 



 

 

  
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

 Il sottoscritto Segretario del Comune di Oneta, attesta la conformità della presente 

proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.to   Mita dr. Massimiliano 

 

 

 Il sottoscritto Mita dr. Massimiliano, Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Oneta, attesta la regolarità tecnico-contabile della presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               F.to  Mita dr. Massimiliano 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

 "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali. La IUC 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"; 

 

VISTA la normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art. 1, legge 147/2013); 

 

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente 

dispongono: 

676. L'aliquota di base della TASI è 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 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 2011 

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. 

 

ATTESO che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle 

aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno.”; 

 

VISTI: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 il del Decreto del Ministero dell'interno in data 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. 

n. 301 del 30.12.2014, il quale differisce al 31 marzo 2015 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 il del Decreto del Ministero dell'interno in data  16 marzo 2015, pubblicato sulla 

G.U. n. 67 del 21.03.2015, il quale differisce ulteriormente al 31 maggio  2015 il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 

4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale 

stabilisce che: 

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 

comuni sono, altresì, tenuti ad  Delibera di C.C: n. 3 del 05.03.2015inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base 



 

 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 

28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare 

l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente”;  

 

VISTO, altresì, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 

che testualmente dispone: 

15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 

da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 in data 29.08.2014; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui 

all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 

n. 38, in data 17.12.2010; 

 

CONSIDERATO che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla 

copertura dei servizi indivisibili individuati ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 

dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013; 

 

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è 

attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su utti i 

cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto 

e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva 

percentuale di utilizzo individuale; 

 

RITENUTO di rivolgere il gettito previsto in € 24.600,00 alla copertura parziale, pari al 

23,46%, dei costi dei seguenti servizi indivisibili pari ad € 104.851,88: 

 manutenzione beni demaniali e patrimoniali   €   5.191,00 

 manutenzione strade      € 26.493,85 

 illuminazione pubblica      € 27.000,00  

 servizi socio assistenziali      € 36.568,36 

 servizi cimiteriali       €   9.598,67 

 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Con voti  favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di confermare per l’anno 2015,  le aliquote per l’applicazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), fissate con propria precedente deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 23 del 29.08.2014, riportato nel prospetto seguente: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze ................................ ................................ ......................   
2,00 

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale ................................ .....................   1,00 

 

2) di dare atto che viene rispettato 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 dall’agente statale per l’IMU al 31..12.2013, fissata al 10,60 per mille 

ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile come da prospetto 

sotto riportato:dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come 

da prospetti che seguono 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 

IMU ‰ 

Aliquota 

TASI ‰ 
totale 

‰ 

Massima 

2015 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per 

tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposi-zione non incluse nelle 

sottostanti classificazioni ................................ ................................ ....  

10,00 / 10,00 10,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze ................................ ...........................   
4,00 2,00 6,00 6,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale ................................ .....................   / 1,00 1,00 1,00 

 

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta:  

 manutenzione beni demaniali e patrimoniali   €   5.191,00 

 manutenzione strade      € 26.493,85 

 illuminazione pubblica      € 27.000,00  

 servizi socio assistenziali      € 36.568,36 

 servizi cimiteriali       €   9.598,67 

 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 



 

 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

5) copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune di Oneta. 

 

6)  di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 (comma 4) del D. Lgs. N. 267/2000.= 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

           F.to Dallagrassa Angelo   

                                                            

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            F.to Mita dr. Massimiliano 

 

 

 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data 

odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.05.2015 al  30.05.2015  

 

Addì, 15.05.2015  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to  Mita dr. Massimiliano 

 
   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 

illegittimità o incompetenza. 

 

Addì,  
                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
                           ________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addi',  15.05.2015 

              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

             F.to Mita dr. Massimiliano 

 

 


