
 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    14 DEL 29/06/2015 
 

 

Adunanza  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 

OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DEL TRIBUTO P ER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  giugno, alle ore  19 e minuti 00,  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  SINDACO   X  

VITTORINO BINDO MALAGO'  VICESINDACO 
ASSESSORE 

  X  

ELENA ZENEGAGLIA  ASSESSORE   X  

MARIO MALAVOLTA  CONSIGLIERE   X  

ANTONIA MERIGHI  CONSIGLIERE   X  

DANILA POLACCHINI  CONSIGLIERE   X  

GIORGIO BUGANZA  CONSIGLIERE    X 

MARIA ANGELA PULGA  CONSIGLIERE   X  

NICOLA MAZZA  CONSIGLIERE   X  

ELETTRA CUOGHI  CONSIGLIERE   X  

ANDREA BENATTI  CONSIGLIERE   X  
 

Totale  10   1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  nella sua 
qualità di SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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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 altresì l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che 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; 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali risulta 
attualmente prorogato al 30 LUGLIO  2015 dall’articolo unico del D.M. 13/05/2015 pubblicato 
sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015, 
Ricordato inoltre che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 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; 
Fatto presente che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

• servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
Dato atto inoltre che l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che 
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;  
Rilevato che il comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014) che è 
intervenuto sull'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, conferma, anche per il 
2015 come per il 2014, i vincoli per cui: 
1.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 (ossia il 6 
per mille per le abitazioni principali); 
2.l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Ricordato che con propria delibera N. 27 del 06.08.2014  si è provveduto a fissare le aliquote TASI  
per l’anno 2014 così come indicato nella seguente tabella: 
Tutti i cespiti imponibili 
 

1,0 per mille 

Fatto presente che, l’Amministrazione intende, per l’anno 2015,  confermare le aliquote   fissate per 
l’anno 2014 ; 



 

 

Richiamata  la propria delibera n.12 in data odierna  con cui si è provveduto ad approvare le 
seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015 : 
 

ALIQUOTA DI BASE  0,76% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 

    0,4% 
 

ALIQUOTA DI BASE FABBRICATI STRUMENTALI  0,76% 
 

Considerato che il comma 679 della Legge di Stabilità 2015 ha confermato che, anche per 
l’annualità 2015, 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; 
Visto l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 il quale stabilisce che, a partire dal 2015, l’unità 
immobiliare, non locata o data in comodato,  posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio nello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, viene 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale e l’imposta TASI viene applicata in misura 
ridotta di due terzi; 
Considerato che, al fine di assicurare in parte la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI che confermano quelle vigenti nel 2014 : 
Tutti i cespiti imponibili 
 

1,0 per mille 

Valutato che l’aliquota sopra riportata produrrà un gettito stimato di complessivi €  53.000,00 che 
consentirà in parte la copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, come stanziate nel 
bilancio di previsione 2014 in corso di allestimento ed approvazione, per i seguenti importi: 

Servizio Importo 
Polizia Municipale 63.583,00 
Illuminazione pubblica 60.000,00 
Manutenzione strade 9.200,00 
Protezione civile 3.500,00 
Ambiente e verde pubblico 8.740,00 
Totale 145.023,00 
Richiamato il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera di C.C. n. 26  in data 06.08.2014 
Fatto presente  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. 
Vista la Legge di stabilità  2015 n. 190/ 2014; 



 

 

Visto il Dlgs 267/2000 s.m.i 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
Acquisito l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso Responsabile 
dell’area affari generali, cultura,istruzione,sociale, economico finanziaria ; 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n.0 , astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi 
nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
1.Di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (T.A.S.I.), come indicate nella seguente tabella: 
  
Tutti i cespiti imponibili 
 

1,0 per mille 

2.Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra riportate produrranno un gettito stimato di 
complessivi €  53.000,00 ; 
3.Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la 
TASI è diretta : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi previsti nel bilancio di previsione 
2015: 
Polizia Municipale 63.583,00 
Illuminazione pubblica 60.000,00 
Manutenzione strade 9.200,00 
Protezione civile 3.500,00 
Ambiente e verde pubblico 8.740,00 
Totale 145.023,00 
3. 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 dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 
4.Di inviare la presente deliberazione 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. 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10  Consiglieri presenti e votanti, 
espressi nei modi e forme di legge, il presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 

 
Il presente verbale  viene letto, approvato  e sottoscritto come segue : 
 

 
LA SINDACA - PRESIDENTE 

F.to ANNALISA BAZZI  IN 
BOSELLI 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA 

CRANCHI 

__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 14/07/2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 
Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

F.to DOTT.SSA PAOLA GOLINELLI   
 

_________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i. ) 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
□ E’ divenuta esecutiva il ____________ 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità 
o competenza; 

Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI 

____________________________________________________________________________________ 
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