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Codice ente   

10079  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 24-07-2015 

Soggetta invio capigruppo � 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

ANNO 2015  
 

             L’anno  duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
 

 Pres/Ass  Pres/Ass 
 

Bonomo Cav. Benedetto 

Maria 

P Piantoni Omar P 

Aquini Mirella P Piantoni Pierina P 

Bettineschi Gabriele P Piantoni Angelo P 

Abati Laura P Belingheri Fabio P 

Belingheri Lorenzo P Belingheri Giacomo    A 

Belingheri Leandro P   

 

ne risultano assenti    1  e presenti   10. 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Marco Giuseppe Agro' il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Cav. Benedetto Maria 

Bonomoassume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 24-07-2015 
 

Il sottoscritto  Marco Giuseppe Agro', Segretario Comunale, ai sensi dell' art.49, comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esperita l'istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo 

della regolarità tecnica del presente atto. 

 

                                       F.to   Marco Giuseppe Agro' 

                                   ___________________________ 

 

   La sottoscritta,  Elena Bettoni - Responsabile del servizio Amministrativo/contabile esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento (art.49, comma 1 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).                                         

 

                                     F.to   Elena Bettoni 

                                   ___________________________ 

 
CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a 
decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
approvato con propria deliberazione n. 3 in data 08/04/2014 che recita: 
 
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per 

mille, 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 può 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 immobili. 

2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 

comma precedente, 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 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 

a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011. 

3. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, 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 resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, 
prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa 
e la cui utilità ricade in modo omogeneo ed indistinti su tutta la collettività; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014): 



 

 3

• 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. 

• 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.  

 
PRECISATO che Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
approvato con propria deliberazione n. 3 in data 08/04/2014 stabilisce: 

- all’articolo 3 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; 

- all’articolo 10 i casi di esenzione dell’imposta. 
 

VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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, 

• il comma 444 dell’articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine 
di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre; 

 
VISTO il D.M. 13 Maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 Luglio 2015 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 
TENUTO CONTO : 

• delle modifiche applicative introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) con 
particolare riferimento alla nuova fattispecie del tributo di competenza comunale IUC 
articolata in IMU, TASI e TARI,  

• delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 al fine di salvaguardarne gli 
equilibri garantendo l’erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di 
efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai 
cittadini, 

• dei costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dei servizi indivisibili negli anni precedenti e 
delle previsioni di spesa per l’anno in corso; 

 
VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2015 approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 39 del 03/07/2015, in merito alla conferma per l’anno 2015 delle aliquote per 
la TASI in vigore per l’anno 2014: 

a) aliquota ordinaria prevista per tutte le Categorie di immobili, comprese le abitazioni principali 
e aree edificabili del 1 per mille; 

b) Versamento TASI occupante nella misura del 30%; 
 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile, resi ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 



 

 4

Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Piantoni Angelo e Belingheri Fabio),  contrari 0, espressi nelle 
forme di legge dai consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
 

servizi indivisibili
codice 

servizio

costi iscritti nel 

bilancio di previsione 

2015 (B)

costi iscritti nel bilancio 

di previsione 2015 coperti 

dalla TASI (A)

servizio di polizia municipale 301 -                   -                        

impianti sportivi 602 27.130,00        -                        

servizio biblioteca 501 -                   -                        

servizi turistici 701 -                   -                        

servizio viabilità 801 16.100,00        10.000,00              

servizio illuminazione pubblica 802 51.100,00        47.500,00              

servizio parchi e tutela ambientale 906 -                   -                        

servizi cimiteriali 1005 9.550,00          -                        

totale 103.880,00      57.500,00              

 
 
 

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad 
€ 57.500,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 55,35 %, così 
determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 57.500,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo 

(B) 

€ 103.880,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 55,35% 

 
 

3. Di stabilire, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’applicazione per l’anno 
2015 di quanto segue: 

 

• Aliquota ordinaria prevista per tutte le Categorie di immobili, comprese le abitazioni 
principali e aree edificabili pari all’ 1 per mille, senza alcuna detrazione; 

 

• Versamento TASI proprietario nella misura del 70% ed occupante nella misura del 
30%; 

 
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo  stabilito dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 

147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna 
tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile.  

 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa ai Servizi indivisibili (TASI), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
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previsione; 
 
6. di dare atto che con le aliquote sopra determinate il gettito della TASI previsto da iscrivere 

nel  bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ammonta  a €. 57.500,00; 
 
7. con voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 24-07-2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Cav. Benedetto Maria Bonomo  F.to  Marco Giuseppe Agro' 

______________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-08-2015. 

 

Addì, 03-08-2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Marco Giuseppe Agro' 

_________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì, 03-08-2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Marco Giuseppe Agro' 

_________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 03-08-2015 al 18-08-2015 

 

Addì, 18-08-2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Marco Giuseppe Agro' 

________________________ 

 


