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COPIA n.    14           del     30-07-2015

Oggetto  :      DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  PER
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)  ANNO 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaquindici addì        trenta      del mese di      luglio   alle ore   21:15   nella sala

delle adunanze  consiliari del Comune,  alla prima convocazione di oggi, partecipata ai Sigg.ri

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Presenti  Assenti

COLNAGO GIAMMARINO MAURILIO Presente
BARAGGIA MATTEO RAFFAELE Presente
ROSSI MARCO Presente
Stucchi Tommaso Maria Presente
VILLA NATALINA Presente
COLOMBO LORENZO Presente
LEGGIERI ANGELO Presente
USERI RENZO Presente
CIARLA MICHELE Presente
SAMMITO SARA Presente
BARAGGIA ROSALBA Presente

TOTALE P=   11 A=   0

Risultando legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Tommaso Maria
Stucchi  , nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Nunzia Francesca Tavella.
La seduta è pubblica.



Oggetto  :      DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  PER APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER
I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI)  ANNO 2015

Il Presidente dà la parola al Sindaco che dà lettura dell’intervento allegato.

Ciarla
Rispetto al discorso del Sindaco è vero che ci sono dei tagli ma si ritiene si compensino con
l’avanzo. Nei precedenti consigli comunali il suo gruppo aveva chiesto di rimodulare questa
tassa creando delle tabelle specifiche per cui rimane perplesso del fatto che i servizi debbano
essere pagati in questo modo.
Dichiara che avrebbe preferito una rimodulazione della tariffa per categorie sociali. Ritiene che
sarebbe stato un sistema più equo, per questo motivo ribadisce la contrarietà del suo gruppo a
questa semplificazione nell’applicare le tasse.
Dichiara il loro voto contrario rispetto a questa modalità applicativa.

Baraggia R.
Lamenta il fatto che non ci sono tabelle con cui si differenziano le aliquote in base al reddito.
Ricorda che lo scorso anno aveva chiesto di formare una commissione per razionalizzare la
pubblica illuminazione, riconvertendola con una tecnologia che consenta maggiori risparmi.
Afferma che se si abbassano i costi si può abbassare anche la tassa. Chiede chiarimenti sugli
importi per lo sgombero della neve ed i servizi cimiteriali.

Sindaco
Fornisce chiarimenti sul fatto che si sta lavorando già da alcuni mesi, per un unico affidamento
della gestione della pubblica illuminazione da parte di un soggetto in forma associata. Dichiara
che si prevede che questo tipo di soluzione porti ad un risparmio e che solo lavorando insieme
ad altre realtà si crede di poter riuscire a realizzare risultati di economia gestionale.

Rossi
Chiarisce le tipologie di case assoggettate all’aliquota più alta che sono diverse da quelle a cui
viene applicata l’aliquota del 2,5%.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che:

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio
2014) basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria)
componente 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 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.



- il comma 669 della citata legge prevede che 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari descritte;

-il comma 681 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare , quest’ultimo e l’occupante sono
titolari di un’autonoma obbligazione finanziaria. L’occupante versa la Tasi nella misura
stabilita dal Consiglio Comunale , compresa tra il 10 e il 30 percento dell’ammontare
complessivo della Tasi;

-  i commi 675 e 676 , cosi come modificati dal D.l. n. 16 del 06.03.14  convertito nella Legge
n. 68 del 02/05/2014, prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)  e che l’aliquota di base della tasi è pari
all’1 per  mille. Il Comune , con deliberazione del Consiglio Comunale , adottata ai sensi
dell’art.52 del decreto legislativo  n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
che ai sensi del comma 677 il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote 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 ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobili e che nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e 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’art. 13, comma 2, del decreto legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta tasi equivalenti
a quelli determinatasi 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;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono i servizi , prestazioni,
attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività , non coperte da alcun tributo o
tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera popolazione senza possibilità di
quantificare maggiore o minore beneficio  a favore di particolari soggetti;

INDIVIDUATI per il Comune di Aicurzio i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla
cui parziale copertura la TASI è diretta:

TITOLO IMPORTO
Manutenzione strade e piazze € 6.000,00
Pubblica illuminazione € 55.600,00
Spese per Organi Istituzionali € 21.400,00
Manutenzione verde pubblico € 45.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza € 20.000,00
Sgombero neve € 2.000,00
Servizi cimiteriali € 12.000,00



TOTALE € 162.000,00

Rilevato che al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti di tali
servizi per un importo stimato di €  162.000,00 risulta necessario ed indispensabile provvedere
alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

 ALIQUOTA  0 (zero) per mille per tutte le tipologie di fabbricati ( ad
esclusione delle le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative
pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate per legge e regolamento alle
abitazioni principali, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati),  i fabbricati rurali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, soggetti ai fini
Imu ad aliquota del 10,6 per mille;
ALIQUOTA 2,5 (duevirgolacinque)  per mille per  immobili destinati ad
abitazione principale di qualsiasi categoria catastale e le  unità immobiliari
accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che rispondono al requisito di
pertinenza dell’abitazione principale (una per tipo di categoria catastale) nonché
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
ALIQUOTA 2,0 (due) per mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale di categoria A1,A8,A9 e relative pertinenze

RITENUTO opportuno non prevedere nessun tipo di riduzioni e esenzioni e detrazioni  ai fini
TASI , così come consentito dai comma  679 e 731 , art.1 della Legge 147 del 27 dicembre
2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TASI approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.29 del 09/10/2014;

Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015.

Visto il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale si
differiva ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti
locali fissandolo al 30 luglio 2015.

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’Area
Unica Associata Organizzazione Generale, Gestione Finanziaria e Contabile reso ai sensi
dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità
amministrativa e contabile;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 11;
Consiglieri votanti n.11;
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n.3 (Ciarla, Sammito, Baraggia R.);
Astenuti n. 0;



DELIBERA

di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo1.
servizi indivisibili) anno 2015:

ALIQUOTA  0 (zero) per mille per tutte le tipologie di fabbricati ( ad
esclusione delle le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative
pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate per legge e regolamento alle
abitazioni principali, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati),  i fabbricati rurali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, soggetti ai fini
Imu ad aliquota del 10,6 per mille;
ALIQUOTA 2,5 (duevirgolacinque)  per mille per  immobili destinati ad
abitazione principale di qualsiasi categoria catastale e le  unità immobiliari
accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che rispondono al requisito di
pertinenza dell’abitazione principale (una per tipo di categoria catastale) nonché
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
ALIQUOTA 2,0 (due) per mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale di categoria A1,A8,A9 e relative pertinenze;

2. di non stabilire per l’anno 2015 nessuna delle riduzioni e agevolazioni e detrazioni
previste in materia Tasi dalla normativa nazionale;

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale
copertura la TASI è diretta:

TITOLO IMPORTO
Manutenzione strade e piazze € 6.000,00
Pubblica illuminazione € 55.600,00
Spese per Organi Istituzionali € 21.400,00
Manutenzione verde pubblico € 45.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza € 20.000,00
Sgombero neve € 2.000,00
Servizi cimiteriali € 12.000,00

TOTALE € 162.000,00

di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi4.
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

IL CONSIGLIO  COMUNALE



Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 11;
Consiglieri votanti n.11;
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n.3 (Ciarla, Sammito, Baraggia R.);
Astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



D. Lgs 18/08/2000 n. 267

Allegato alla deliberazione della G.C. n 14 del 30-07-2015, avente ad oggetto:

DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  PER APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI  (TASI)  ANNO 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA UNICA ASSOCIATA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui al presente atto ;
VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto di nomina;
RICHIAMATO l’art.49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Esprime PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49, comma 1)

Data: 23-07-2015
F.to dott.ssa Mariella Bianchi

IL RESPONSABILE DELL’AREA UNICA ASSOCIATA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui al presente atto ;
VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il decreto di nomina;
RICHIAMATO l’art.49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;



Esprime PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-07-2015
F.to dott.ssa Mariella Bianchi



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to  Tommaso Maria Stucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Nunzia Francesca Tavella

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi,  ai sensi degli artt.124 e 125 del D.L.vo 267/2000.

Essa,    dichiarata      immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs
267/2000)
              non dichiarata
sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma
3 del TUEL-D.lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Nunzia Francesca Tavella

Lì,

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì,………………………….                                       dott.ssa Nunzia Francesca Tavella


