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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2015. 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore 20:45 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 RANGHETTI ALFREDO presente 

3 RAVELLA DOMENICO presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente 

7 BARISELLI CHIARA presente 

8 VEZZOLI LODOVICO presente 

9 GRITTI DANIELA PAOLA presente 

10 GAZZANIGA MARCO GIACOMO presente 

11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente 

12 SPINELLI SARA presente 

13 PAGLIARINI GIOVANNA assente 

 

Totale presenti  12 

Totale assenti   1 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE 

PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI. 

 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni 

previste dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto, posto al nr. 5 dell’ordine del giorno. 



  

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, 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; 

VISTI: 
 a) l’art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che “l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
 b) l’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui “Il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, 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, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille…omissis…”; 
 c) il citato comma 677, come modificato dal D.L. 16/2011, convertito dalla legge n. 68/2014, 

secondo cui “Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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”. 
 d) l’art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 il quale dispone che “Per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676” pari all’1 per mille. 
 e) l’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 il quale prevede che, nel caso di unità immobiliare 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante debba versare la TASI 
nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata mentre la restante parte 
debba essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.” 
 
PRESO ATTO CHE la legge di stabilità 2015 (Legge nr. 190 del 23 dicembre 2014) ha esteso le limitazioni 
di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013 anche al 2015;  
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

deliberazione consiliare nr. 17 in data 08/09/2014 che comprende il Regolamento IMU, il Regolamento per la 
disciplina della TASI ed il Regolamento per la disciplina della TARI; 
 

RAVVISATA la necessità di deliberare le aliquote TASI per l’anno 2015 al fine di garantire gli equilibri di 
bilancio ed il conseguimento dell’obiettivo del patto di stabilità; 
 
DATO ATTO CHE per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune 

ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l’anno 2015 un importo pari ad Euro 552.000,00= destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per 
l’anno 2015: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339


 

 

 

Pubblica Sicurezza e vigilanza (al netto quota 

finanziata con entrate codice della strada) 

111.554,00 

Protezione civile 8.200,00 

Illuminazione Pubblica (al netto quota finanziata 

con entrate codice della strada) 

95.350,00 

Servizi socio-assistenziali  280.637,00 

Gestione e manutenzione del verde pubblico – 
parchi e servizi per la tutela ambientale  

43.600,00 

Servizio di manutenzione stradale (al netto quota 
finanziata con entrate codice della strada) 

35.456,45 

Anagrafe (al netto entrate di competenza) 63.047,56 

Gestione e manutenzione del patrimonio 134.250,00 

Servizio idrico integrato  11.920,00 

Totale costi per servizi indivisibili  784.015,01 

 

CONSIDERATO CHE per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere fornite 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività, senza possibilità di quantificare e individuare un preciso beneficio a 

favore di particolari soggetti;  

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero delle Finanze, il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando per l’anno d’imposta 2015 le seguenti 
aliquote: 

 

 

 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, non 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
2,25 per 

mille 
 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
ESENTE 

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di deposito 

destinati ad attività produttive) -  C/3 (laboratori artigianali) -  C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e 
categoria D. 

2,50 per  

mille   

  
Fabbricati rurali strumentali  

 
1,00 per  

mille  

 
Aree fabbricabili   e Altri immobili diversi da quelli precedenti 

1,60 per  
mille 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, nel 



caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 

l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura fissata dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione di approvazione delle aliquote;  

RITENUTO di confermare , anche per l’anno 2015, nella misura del 10% del tributo complessivamente 

dovuto, l’importo della TASI a carico dell’utilizzatore dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; la restante parte del tributo (pari al 90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare;  

DATO ATTO CHE le aliquote proposte sono rispettose del 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;  

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l’anno 2015, le aliquote, per la TASI come sopra 
indicate;  

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis…………………) nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento»; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «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 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il 

termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con possibilità di 
differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno;  
 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente»; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 del D.Lgs 
nr. 267/2000;  

 
 
 
 
 



P R O P O N E 
 

 
1. DI DARE ATTO e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante l’introito della TASI, previsto in Euro 552.000,00 quelli di seguito indicati:  
 

Pubblica Sicurezza e vigilanza (al netto quota 

finanziata con entrate codice della strada) 

111.554,00 

Protezione civile 8.200,00 

Illuminazione Pubblica (al netto quota finanziata 

con entrate codice della strada) 

95.350,00 

Servizi socio-assistenziali  280.637,00 

Gestione e manutenzione del verde pubblico – 

parchi e servizi per la tutela ambientale  

 

43.600,00 

Servizio di manutenzione stradale (al netto quota 

finanziata con entrate codice della strada) 

35.456,45 

Anagrafe (al netto entrate di competenza) 63.047,56 

Gestione e manutenzione del patrimonio 134.250,00 

Servizio idrico integrato  11.920,00 

Totale costi per servizi indivisibili  784.015,01 

 

 3. DI APPROVARE per l’anno 2015, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili “TASI” (quale 

componente della IUC): 
 

 1,00  per mille applicabile a tutti gli immobili individuati come Fabbricati Rurali strumentali 
 

 ESENZIONE applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. 
 

 2,25  per mille applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 

 2,50 per mille applicabile agli Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 

(magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive) -  C/3 (laboratori artigianali) -  C/4 

(fabbricati per arti e mestieri) e categoria D. 
 

 1,60 per mille applicabile ad Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti; 
 

4. DI DARE ATTO che con le suddette aliquote viene rispettato il vincolo 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

5. DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015; 
 

6. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3  comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione della IUC 
– per la componente TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del 



diritto reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all’aliquota applicabile per la fattispecie 

imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 

7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’applicazione del 
tributo si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione della IUC – componente TASI approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 08/09/2014, nonché alla normativa statale vigente. 
 
8. DI STABILIRE come segue le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2015: 
    -  prima rata  scadenza 16.06.2015; 
     - seconda rata 16.12.2015;  

 
9. DI DISPORRE ai sensi dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive 

modificazioni, l’invio della presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui al comma 688  della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 
16/2014, che va considerata norma speciale con specifico riferimento alla TASI; 
 
10.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

       
   
 
 

L’Assessore al Bilancio  
             D.ssa Sonia Salini  
 

Per l’istruttoria 
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
Rag. Schieppati Francesca 
________________________________________ 



Pareri 
_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 

1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  TECNICO in 

ordine alla regolarità della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________
 

 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla 

regolarità della presente deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Gazzaniga Marco, Capogruppo del Gruppo Consiliare 
“DIREZIONE CALCIO”, il quale rileva che c’è lo stesso filo conduttore: minima riduzione rispetto a 
quello che si poteva fare; 
 
SENTITA la replica dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, la quale ribadisce il concetto già 
espresso al punto precedente; 
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo 
sopra riportato; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n° 9      
Contrari n° 3 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo, Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)                                        

Astenuti n° 0            
 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 

 



 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n° 9      
Contrari n° 3 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo, Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)                                        

Astenuti n° 0            
 

 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Elena Antonia Cleofe Comendulli F.to Dott.ssa Franca Moroli 

  

________________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  28/07/2015 al 

12/08/2015 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 07/08/2015 . 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 Calcio 07/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Franca Moroli 




