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CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE    
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

DELIBERAZIONE N° 14 
 

 
 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TASI). APPRO VAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015  
 

Il giorno 14/07/2015 alle ore 21:35 nella sala consiliare, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 
1 DEANDREA CLAUDIO - Presidente Sì 
2 ZAVATTARO PAOLO - Vice Sindaco Sì 
3 AURITANO MARIO - Assessore Sì 
4 ADORNO DAVIDE - Consigliere No 
5 RODELLA ALESSIA - Consigliere Sì 
6 DRUSIAN CLAUDIO - Consigliere No 
7 OLTOLINI ODRA - Consigliere Sì 
8 GRANZINO MICHELINO - Consigliere Sì 
9 VACCARIO ALBERTO - Consigliere No 
10 BARIOGLIO ADELIO - Consigliere Sì 
11 SALA FULVIO - Consigliere No 
12             
13             
   

 TOTALE PRESENTI 7 
 TOTALE ASSENTI 4 

 
Assessore e sterno senza diritto di voto   
            
            

 
con l'intervento e l'opera del Sig. dott. Giulio AMADEI - SEGRETARIO , con funzioni consultive, referenti e 
di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEANDREA CLAUDIO - Sindaco , a norma di 
Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell’ordine 
del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
 
VISTI, in particolare, i commi 669-671-672-676.677-678-681-682-683-692 e 703 dell’art. 1, della 
predetta Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 
 
VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D. L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
02/05/2014 n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI;  
 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede 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; 
 
ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato, 
da ultimo, differito, con Decreto Ministro dell’Interno in data 13/05/2015, al 30/07/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
 
RILEVATO che: 

- Il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definite dalla normativa IMU, con 
esclusione, comunque, dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, 
del D.L. 06/03/2014 n 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 02/05/2014 n. 68; 

- Sono soggetti passivi i titolari ed i detentori a qualsiasi tipo degli immobili sopra richiamati 
e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal titolare, il tributo è dovuto 
dall’occupante nella  misura del 30% dell’ammontare complessivo calcolato applicando le 
aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del 70% è, invece, 
corrisposta dal titolare del diritto sull’unità immobiliare, in base a due autonome 
obbligazioni tributarie;     
 

 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si 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, tra i servizi a domanda individuale; 

 



RITENUTO rientrare tra i servizi di cui trattasi, i seguenti: 
 

1) acquisto di beni e servizi per manutenzione stradale e del verde pubblico          € 7.100,00 
(decespugliazione/potature e trattamenti sanitari alberature, pulizie fossi e rive, neve,  
manutenzione strade e segnaletica) 

2) servizi di illuminazione pubblica                                                                          € 11.585,00 
(fornitura energia elettrica per P.I. e manutenzione impianti PI) 

3) servizi e trasferimenti nel settore sociale                                                              € 3.351,00 
(quota Asl Socio-Assistenziale e sterilizzazione gatti randagi) 

 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 08 in data 10/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Approvazione aliquote tributo comunale sui servizi (TASI); 
   
RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote TASI; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità 
tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 

DI CONFERMARE, per le ragioni in premessa meglio precisate, per l’anno 2015 le aliquote per 
l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) in vigore nell’anno 2014, 
determinate nelle seguenti misure:  
 

• 1,00 per mille : Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle 
abitazioni principali; 

• 1,00 per mille : Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni 
principali; 

• 1,00 per mille : Immobili di Cat. C 
• 1,00 per mille : Immobili di Cat. D 
• 0,00 per mille : Aree Edificabili e Aree scoperte operative. 

 
 
 
DI DARE ATTO  che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2015; 
 
 
DI DARE ATTO  che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013 n. 147;   
 
 
 
DI STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
 



DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
 

1) acquisto di beni e servizi per manutenzione stradale e del verde pubblico          € 7.100,00 
(decespugliazione/potature e trattamenti sanitari alberature, pulizie fossi e rive, neve,  
manutenzione strade e segnaletica) 

2) servizi di illuminazione pubblica                                                                          € 11.585,00 
(fornitura energia elettrica per P.I. e manutenzione impianti PI) 

3) servizi e trasferimenti nel settore sociale                                                              € 3.351,00 
(quota Asl Socio-Assistenziale e sterilizzazione gatti randagi) 

 
 
 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 
10/04/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
DI TRASMETTERE copia della 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; 
 
DI DICHIARARE , con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000. 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità tecnico 

contabile 
Favorevole 07/07/2015 

Sarah Clara 

CELORIA 
F.to: Sarah Clara CELORIA 

 
 
 
Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: DEANDREA CLAUDIO 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: dott. Giulio AMADEI 

 
 

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N. 168 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune, nel sito web 
accessibile al pubblico www.comune.solonghello.al.it (art. 3, comma 1, della Legge 18.6.2009,n. 69),  per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/07/2015 al 30/07/2015, come previsto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Solonghello lì 15/07/2015 

 

Il Messo Comunale 
F.to: Sarah Clara Celoria  

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to: dott. Giulio AMADEI 

 
 

 
ATTESTAZIONI 

 
Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Solonghello lì ___________ 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Sarah Clara Celoria) 

 

 
Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali) 
 

SI CERTIFICA 
 

� che la retro estesa deliberazione ha efficacia, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile  
per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000 

 
� che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto: 

|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000; 
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

Il Segretario Comunale   
dott. Giulio AMADEI 

 
 
                                   
 
Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i. 
Solonghello, lì 15/07/2015 
 Il Segretario Comunale 

dott. Giulio AMADEI 
______________________ 

 
 

 


