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Deliberazione N°  15 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
     
Adunanza  Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015  

 
 L'anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
BACCINELLI DANTE P ISEPPI PIERANGELO P 
TUSI ANGELO P FIORINI GUIDO P 
MARINELLI MAURO P   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 
   Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PUZZI PIETRO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BACCINELLI DANTE , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 
 
  
 



 

 
E’ presente l’Assessore esterno senza diritto di vo to: Bresciani Alvise 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano 
le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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»; 
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali 
è stato prorogato al 30 luglio 2015; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che 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; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 07.05.2014 con cui sono state determinate 
le aliquote e le detrazioni d’imposta TASI e individuati i servizi indivisibili per l’anno 
2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), 
con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l’anno 2015, congelando il 
livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per mille) 
e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i 
limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, 
sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014; 
 
CONSIDERATO: 
• che l’art. 1, comma 678 Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille; 



 

• che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza 
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

 
TENUTO CONTO: 
• che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per 

l’anno in corso con modello F24 (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella 
Legge 68/2014); 

• che il versamento della TASI è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 
e la seconda il 16 dicembre, con possibilità da parte del contribuente di effettuare 
il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 
1, D.L. 16/2014, convertito nella Legge 68/2014); 

• che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 
degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF; 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 07.05.2014 di approvazione del 
Regolamento comunale che disciplina l’Imposta Unica Comunale “IUC”, con 
riferimento al Capitolo 2 “Regolamento componente TASI”; 
 
CONSIDERATO che per far fronte alle necessità di Bilancio per l’anno 2015, relative 
alla parziale copertura dei servizi indivisibili, così come sotto dettagliatamente 
indicati, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si 
definiscono per l’anno 2015 la misura della TASI da applicarsi come di seguito 
indicate, da leggersi congiuntamente alle aliquote del Tributo IMU, rispettando la 
soglia massima stabilita con l’art. 1 comma 667 della legge di stabilità 2014: 
 

Servizi  Costi 
Illuminazione pubblica €  64.540,00 
Verde pubblico €  25.242,00 
Manutenzione strade €  21.591,00 
Funzionamento scuola dell’Infanzia €  14.600,00 
 

TOTALE 
 

€  125.973,00 
 
 
VISTA la proposta di aumento dell’aliquota contenuta nello schema di bilancio di 
previsione approvato dalla Giunta Comunale per l’esercizio 2015 per garantire gli 
equilibri di bilancio e sopperire ai tagli della spending review di cui al DL 95/2012 e 
s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, per l’anno 2015, al fine di assicurare la copertura finanziaria 
delle spese correnti dei servizi indivisibili, di determinare le seguenti aliquote TASI: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze (cos’ come definite dall’art. 13, c. 

 
2 per mille 



 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,8 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 0,8 per mille 
Aliquota per aree edificabili 1 per mille 
Aliquota fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
RITENUTO di stabilire, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, una quota di 
imposta a carico dell’occupante pari a 30% dell’ammontare complessivo della TASI 
dovuta, mentre la restante quota del 70% da corrispondere da parte del titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 
Visto il TUEL 206/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
Visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.L Enti Locali D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 

2015 alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 
 

Servizi  Costi 
Illuminazione pubblica €  64.540,00 
Verde pubblico €  25.242,00 
Manutenzione strade €  21.591,00 
Funzionamento scuola dell’Infanzia €  14.600,00 
 

TOTALE 
 

€  125.973,00 
 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa 
previsti nel Bilancio di Previsione 2015; 
 

2. di determinare, per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione del tributi per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato 
dall’art. 1 commi 639 e ss della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dando atto del 
rispetto dell’art. 1, comma 677, della Legge 147/2014: 

 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze (cos’ come definite dall’art. 13, c. 

 
2 per mille 



 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,8 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 0,8 per mille 
Aliquota per aree edificabili 1 per mille 
Aliquota fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
2. di stabilire, ai sensi dell’art.1, c. 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante quota pari al 
70% sarà a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
Richiamato l’art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata. 
 
 
 



 

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di 
conversione n. 2013 del 07.12.2012. 
 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IND IVISIBILI (TASI) 
ANNO 2015 
 
 
 

Parere preventivo di regolarità amministrativa 
 

La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione 
alla presente proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 24-06-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 

 
Parere preventivo di regolarità contabile 

 
La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 

attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente 
proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 24-06-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 



 

 
 
 
Allegato alla delibera di C.C. n. 15    del   24-06-2015 
 

PARERI OBBLIGATORI 
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267 

 
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  24-06-2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                    F.to Barbieri Nicoletta 
 
 

 
 

1) Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  24-06-2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                F.to Barbieri Nicoletta 
 
 



 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COM.LE   
         

 F.to BACCINELLI DANTE       F.to  PUZZI PIETRO 
 

*     *     *     *     * 
 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

   Pozzaglio, ____________________ 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale  
 

F.to  PUZZI PIETRO 
 
 

*     *     *     *     * 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 
� - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo   

  18-8-2000, n. 267. 
 

 
   Pozzaglio, _____________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                     _________________________ 
 
 

*     *     *     *     * 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
   Pozzaglio, _______________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                 ___________________________ 
   
 
 


