
 
 

                   COMUNE DI OTTONE           ORIGINALE               
       

 
DELIBERAZIONE N. 22 

 
ADUNANZA del  07/09/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria / straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 
 
 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici     addì   7       del mese di  Settembre     alle ore 10.00 
nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a 
seduta per  
oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
 
                                                                                                Presente                    Assente 

     1   BECCIA FEDERICO               x  

     2 CROCE GIANLUCA               x  

     3 CURTI GIULIANO               x  

     4 ZANARDI GLORIA               x   

     5 CANEVARI ALESSANDRO               x   

     6 MURIALDO MARCO               x  

     7 BIANCHINI NADIA               x  

     8 ZANARDI EDOARDO                             x 

     9 TORNARI FABIO               x           

    10 MANDIROLA GREGORIO               x   

    11 VALLA GIANLUCA               x  

                                   

                                    

 
 
 
Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri Zanardi Edoardo 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott . D’Urso Giuseppe  che provvede 
alla redazione del presente verbale.  
Accertata la validità dell’adunanza il Sig Beccia Federico   in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 

639 con la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da: 

IMU – imposta municipale propria 

TASI – tributo per i servizi indivisibili 

TARI- tassa sui rifiuti ; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della L. 

24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 

per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

 

RILEVATO nello specifico che 

-il  comma 669  dell'art. 1 della L. 147/2013 afferma 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 IMU , di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti". 

- i commi 676 – 677 dell'art. 1 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI; 

- il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio comunale deve 

approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 

,…OMISSIS …le aliquote della TASI ,in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 

lettera b) ,numero2),del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e destinazione degli immobili; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con separata deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 

Comunale; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato 

il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

VISTO 

-  il D.M. 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

 

- l’art.2-bis, comma 1, del DL 6/3/2014 n.16, convertito dalla legge 2/5/2014 n. 68 ed il 

D.M. 29/4/2014, con i quali è stato differito al 31/7/2014, il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2014; 

 

- il comunicato del 15/07/2014 del Ministero dell’Interno con cui è stato ulteriormente differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2014; 

 

DATO ATTO  che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi 

ricadono sul bilancio comunale; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione dei servizi indivisibili con 

l’indicazione dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2014 , in corso di approvazione, 

come di seguito riassunti: 

 



 
Servizio Spesa prevista in bilancio 2014 

 

Illuminazione Pubblica € 66.000,00 

Manutenzione del patrimonio, viabilità  € 18.000,00 

  

Verde pubblico €   2.000,00 

DATO ATTO  che la spesa complessiva presunta di € 86.000,00   relativa ai costi dei servizi 

indivisibili, trova adeguata copertura dalle entrate non aventi specifica destinazione, previste nel 

bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione; 

VISTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 18/08/2000 n. 267: 

- dal responsabile del servizio affari generali - tributi, per ciò che riguarda la regolarità 

tecnica; 

- dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 

CON VOTI favorevoli n 7  , contrari n. 3 (Tornari,Mandirola, Valla   , astenuti n. 0   espressi nelle 

forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

DI INDIVIDUARE analiticamente come sotto riportato i servizi indivisibili e i loro costi 

previsti in bilancio 2014 cui la TASI è diretta : 

 

Servizio Spesa prevista in bilancio 2014 

 

Illuminazione Pubblica €  66.000,00 

Manutenzione del patrimonio, viabilità  €  18.000,00 

  

Verde pubblico €   2.000,00 

 

 

DI APPROVARE le aliquote della TASI – (servizi indivisibili) per l’anno 2014 come risultanti 

dalla sotto riportata tabella : 

 

 

OGGETTO ALIQUOTA TASI 2014 

 

abitazione principale e relative pertinenze, 

così come definite ai fini dell'imposta 

municipale propria. 

1,8 PER MILLE  

 

 

aree scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso 

adibiti 

O 

altri fabbricati O 

  

  

 

 

 

DI FISSARE nel 30% la quota dovuta dall’occupante della unità immobiliare se diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare; 



 
 

DI DARE ATTO che le aliquote  approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 

gennaio 2014 ; 

 

DI INVIARE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini e 

per gli effetti di cui all'art. 52 c. 2 del D. Lgs. 446/1997; 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  COMUNALE 
    Beccia Federico                                                 Dott. D’Urso Giuseppe 
 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì  08/09/2014                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            . D’Urso Giuseppe 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 08/09/2014 
 
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì , 08/09/2014                  Dott. D’Urso Giuseppe 
 

PARERI 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49 
T.U.267/2000 
 
Lì, 08/09/2014           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                         F.to  Balzarini Francesco 
                                                                         
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 
T.U.267/2000 
 
Lì , 08/09/2014                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                         F.to  Balzarini Francesco 
               

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge : 
(X ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta il 08/09/2014   
() immediatamente 
 
Lì ,  08/09/2014                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. D’Urso Giuseppe 
________________________________________________________________________ 
                     
(x ) La suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line , per 15 giorni 
consecutivi  dal 08/09/2014   al 22/09/2014 
Lì, 22/09/2014          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. D’ Urso Giuseppe 


