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  DELIBERAZIONE  n.  13  del  03.08.2015   
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                           
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – CONFERMA DELLE 
ALIQUOTE T.A.S.I. E DELLE RATE E DELLE SCADENZE PER IL 
VERSAMENTO. 
 

L’Anno 2015 addì 03 del mese di Agosto alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari. 

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
  
 COGNOME E NOME                       PRESENTE                ASSENTE 
 
1 - BERTONE Enrico (Sindaco)    X 
2 - PASSARIN Rosella  X   
3 - FERRO Sigfrida                                                            X  
4 - BELTRAME Maria   X 
5 - ZARRA Marco  X                         
6 - EICHINGER Simona  X                                             
7 - TEMPORELLI Alessia  X 
8 - MANCIN Stefano  X 
9 - BELTRAME  Michela  X 
10 - CAMPANATI  Cristian  X 
11 - LABORANTI Emanuele  X 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Ienco Ileana il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone – Sindaco – 
assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4  
dell’ordine del giorno. 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l’art. 1 comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevede l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1.1.2014, la quale 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 ed alla fruizione di servizi 
comunali; la I.U.C. si compone dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti 
(T.A.R.I.), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2014 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della I.U.C., 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 sono state approvate le tariffe I.U.C. nelle 
componenti T.A.R.I., T.A.S.I., I.M.U.;  

-  l’art. 1 comma 679, L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) ha modificato l’art. 1 comma 677, L. 147/2013 
prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere anche per l’anno 2015; 

-  ai sensi dell’art. 1, comma 677, primo periodo, L. 147/2013, come modificato dal comma citato  nel punto 
precedente, il Comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della T.A.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita della legge statale per l’I.M.U. al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

-  ai sensi dell’art. 1, comma 677, secondo periodo, come modificato dal comma citato nel punto precedente, per il 
2014 ed il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e come previsto nel terzo periodo del predetto 
comma, nella determinazione delle aliquote T.A.S.I. possono essere superati i limiti descritti per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure 
relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.; 

 
Considerato che: 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della Legge 147/2013 e in base a quanto previsto dal 

regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2015, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla 
TASI anche solo parzialmente; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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; 

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale. 

Richiamato il D.M. del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato 
differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti 
Locali;  
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile 
del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
   
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) Di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2015 alla cui copertura è diretta 

la TASI, così come di seguito specificato: 
 

 

Servizio Costo che si prevede  
di coprire con tributo 

Costo complessivo  
del servizio 

a) pubblica illuminazione €.                 0,00 €.        43.000,00 
b) manutenzione delle pubbliche vie €.        15.000,00 €.        15.000,00 
c) manutenzione del verde pubblico €.        15.000,00  €.        15.000,00  



d) sgombero della neve €.          2.420,00 €.          4.500,00 
e) servizi socio-assistenziali €.        29.580,00  €.        41.000,00  
f) servizi cimiteriali €.             250,00  €.             250,00  
TOTALE €.        62.000,00 €.      118.750,00 

 
Dando atto: 
- che tali importi corrispondono agli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2015; 
- che il gettito previsto dall’introito della T.A.S.I. ammonta ad € 62.000,00 e consentirebbe di coprire i costi dei 

servizi indivisibili al 52,21%. 
 
2) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2015 

l’aliquota di base TASI nella misura dell’1 per mille su tutte le tipologie di fabbricati ed aree edificabili 
 

Gruppo catastale Aliquota base  Maggiorazione o 
diminuzione prevista   Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 
e tutte le categorie 
catastali A 

1 per mille = 1 per mille 

A- C/2 - C/6 - C/7 1 per mille = 1 per mille 
B-C/1-C/3-C/4-C/5 1 per mille = 1 per mille 
D  1 per mille = 1 per mille 
Terreni edificabili 1 per mille = 1 per mille 
Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 1 per mille = 1 per mille 

 
3) Di confermare che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, il pagamento della T.A.S.I. è ripartito nelle seguenti misure: 
 
-  titolare del diritto reale: 70%  (settanta percento); 
-  occupante:                      30%  (trenta percento). 
  
4) Di stabilire, altresì che le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2015 coincidono con quelle previste per 

il  pagamento dell’IMU, riconfermando quanto già determinato dall’ art. 7, comma 6 del Regolamento per la 
gestione dell’imposta Unica Comunale (IUC): 

 

Tributo Prima rata Seconda rata Terza rata Pagamento in unica soluzione 

T.A.S.I. 16 giugno 16 dicembre == 16 giugno 
 
 
5)  Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2015; 
6)  Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque  entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

7) Di riconoscere all’argomento oggetto della  presente deliberazione  il requisito di atto urgente e improrogabile,  
stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le 
imminenti scadenze di legge.  

8)    Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

STANTE l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi 
nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BERTONE ENRICO 

 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          Dott.ssa IENCO ILEANA 
 
 
 
Visto , si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
                                                                                             
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 TRIBUTI                           ECONOMICO/FINANZIARIO 
    Dott.ssa IENCO ILEANA                                                   PEZZANA ANTONELLA 
                 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dalla data del    06.08.2015                             
per rimanervi 15 gg. successivi e consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
 
IL MESSO COMUNALE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dell’olmo Franco                                                                                        Dott.ssa IENCO ILEANA            
 
 
 
 
  
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs  18.08.2000 n.267.                            
 
Recetto.   
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale 
 
Recetto,                                    
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                


