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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015: conferma 
aliquote. 
 
 
 

Addì 12 giugno 2015 nella sala delle adunanze consiliari. 
 
 
 
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali. 
 
 All'appello risultano i Signori: 
 
         Presenti Assenti 
 
1) Cerli Carlo               X 
2) Calzoni Davide              X 
3) Sategna Sara                     X 
4) Petronio Maurizio              X 
5) Gianello Enrico              X 
6) Rossi Giuseppe              X 
7) Rampa Dario              X 
         _______ _______ 
                7        0  
            
 
 Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr.ssa Antonella Mollia la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Cerli, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
 



N.  8  in data 12.06.2015 
 
Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015: conferma aliquote. 

_______________________________________________________________________ 
 

IL SINDACO 
 
Letto l’art. 1, commi 639 e 640, della Legge di Stabilità 2014 che testualmente recitano: 

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). 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. 

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU […]. 

 
Letto, altresì, il comma 639 della medesima legge di Stabilità che testualmente recita: 
 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
 

Rilevato che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille; 

Preso atto che  il comma 677 dell’art. 1 della citata legge di Stabilità prevede che il Comune 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 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 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 decreto-legge n. 201, del 2011; 

Rilevato che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, deve determinare, 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 D.C.C. n. 6 del 31 luglio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. il quale prevede che con deliberazione 



consiliare che determina le aliquote della TASI vengano elencati i servizi indivisibili e i relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Richiamata, altresì, la D.C.C. n. 10, in data 31 luglio 2014, con cui sono state determinate le 
seguenti aliquote TASI: 

ALIQUOTA 1,5 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze così come 
definite dall’art. 37 capo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC, occupate da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

ALIQUOTA 1 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze e ad alle aree edificabili; 
 
Dato atto, infine, che il gettito derivante dalle aliquote determinate consente di coprire i costi dei 
servizi indivisibili dettagliati nel presente atto; 
 
Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 13.05.2015 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 30 
luglio 2015; 
 
Letto l’art. 1, comma 169, Legge Finanziaria 2007 che testualmente recita: 
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. […]; 
 

P R O P O N E 
 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 

1) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI come segue: 

ALIQUOTA 1,5 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze così come 
definite dall’art. 37 capo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC, occupate da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
ALIQUOTA 1 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze e ad alle aree edificabili; 

 
2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte: 
  

Servizi Indivisibili Importo previsto 2015 
Viabilità e verde pubblico 12.648,00 

Illuminazione Pubblica 16.230,00 

Servizi cimiteriali 2.600,00 

Servizi Socio-Assistenziali 10.500,00 

TOTALE 
41.978,00 



3) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del 
Federalismo Fiscale - Ministero Economia e Finanze; 
 
4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.  
 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità tecnica/contabile per quanto di competenza. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ( Rag. Nathalie Ricotti ) 
 
          F.to Nathalie Ricotti 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge; 
Relaziona il Sindaco; 
Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo; 
Con voti N.   7    favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente 
per ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
      ( Carlo Cerli )     ( Dr.ssa Antonella Mollia ) 
 

F.to Carlo Cerli          F.to Antonella Mollia 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 18/06/2015 al 03/07/2015 
 
Civiasco, lì 18/06/2015 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 ( Dr.ssa Antonella Mollia ) 
 
              F.to Antonella Mollia 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale. 
 
Civiasco, lì......................................... 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 ( Dr.ssa Antonella Mollia ) 
 
       ............................................................... 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 12/06/2015 

*Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                    F.to Antonella Mollia 
 
 
 


