
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA  
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DELIBERAZIONE N. 19 
in data: 26.06.2015 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C. � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  P ER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASI PER L'ANNO 2015           

 

             L’anno duemilaquindici addi ventisei del mese di giugno alle ore 21.00 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 - SPINELLI KARIN P    8 - RUGGERI MARUSCA P  
2 - SIMONELLI ALBERTO P    9 - REZZI STELLA IN 

BERNABE' 
P  

3 - BONAZZOLI ANTONIO P  10 - BAZZANI DANIELA P  
4 - GHEDINI RAFFAELLO P  11 - MANARA MARIO P  
5 - CORTELLINI LIVIO A      
6 - PROTTI MARIO P     
7 - PEDRINI ITALO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PELIZZONI CLAUDIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 19 del 26.06.2015 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Pelizzoni dott.ssa Claudia F.to Martellenghi Cristina 
__________________________ __________________________ 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

− l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dal 1.01.2014, dell’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; 

− la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tassa per i Servizi 

Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO CHE: 

 

− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 

costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997, n. 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, 

aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 

 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); 

• aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per 

immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo 

Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n. 

201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
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− ai sensi del combinato disposto dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata 

dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 

• modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 3,3 per 

mille, l'aliquota di base pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

• modificare, solo in diminuzione, l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 

e successive modifiche ed integrazioni; 

• al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, la 

determinazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 

2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma 

prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i 

limiti di cui al periodo 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 decreto-legge n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

 

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni 

disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 

ATTESO CHE  

− ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1, comma 

682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei 

servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 08.09.2014 con la quale si determinavano le 

aliquote TASI per l’anno 2014; 

RITENUTO di confermare le aliquote TASI anche per l’anno 2015 come da schema seguente: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze di 

anziani e disabili che hanno trasferito la 

residenza in casa di cura o di riposo 

 

ESENTE 

Aliquota applicabile a tutti gli immobili 1,6 per mille 

 

RITENUTO altresì di procedere per l’anno 2015 alla riscossione della TASI, in 2 rate con le seguenti 

scadenze: 

1° rata acconto: scadenza 16.06.2015 

2° rata saldo: scadenza 16.12.2015 

Il Capogruppo di minoranza sig.ra Rezzi Stella esprime voto fortemente contrario dichiarando: “l’anno 

scorso avevate detto che l’applicazione della TASI sarebbe servita per l’istallazione delle telecamere per la 

videosorveglianza; le telecamere non sono ancora state messe”; 
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SENTITO il sopracitato intervento; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

CON VOTI espressi in forma palese: favorevoli n.  7, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Consiglieri di 

minoranza sig. Manara Mario, sig.ra Rezzi Stella, sig.ra Bazzani Daniela) resi da n. 10 consiglieri presenti e 

votanti. 

 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote TASI per l’anno 2015: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze di 

anziani e disabili che hanno trasferito la 

residenza in casa di cura o di riposo 

 

ESENTE 

Aliquota applicabile a tutti gli immobili 1,6 per mille 

 

3) DI DARE ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della 

Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile, pertanto non viene prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto disciplinato dai 

commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014; 

4) DI DETERMINARE la quota a carico dell’occupante per l’anno 2015 nella misura del 20%; 

5) DI PROCEDERE alla riscossione della TASI per l’anno 2015, in 2 rate con le seguenti scadenze: 

 1° rata acconto: scadenza 16.06.2015 

 2° rata saldo: scadenza 16.12.2015 

6) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

7) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza sig. 

Manara Mario, sig.ra Rezzi Stella, sig.ra Bazzani Daniela) resi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 
 
 



 

 5

Delibera di C.C. n. 19 del 26.06.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to SPINELLI KARIN 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PELIZZONI CLAUDIA 

__________________________ __________________________ 
 
La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da 
oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  
 
Addì, 02.07.2015      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PELIZZONI CLAUDIA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 02.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a 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 dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
Atto non soggetto a controllo. 
Addì, ....................       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PELIZZONI CLAUDIA 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA . 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO  la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELIZZONI CLAUDIA 
_______________________ 


