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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 21:00 convocato con le 
prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FORTINI DARIO ATTILIO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’Assessore Landena Lodovico illustra l’argomento; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 13.05.2015 che differisce, dal 31 Maggio al 31 Luglio 2015, il termine di approvazione da 

parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e 

che pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in merito 

all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell’assestamento di Bilancio 2014; 

 

PREMESSO: 

• che l’Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, che 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 e alla fruizione di servizi comunali;  

• che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (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 ed eventualmente all’utilizzatore dell’immobile, ivi 

comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 16.05.2014 avente per oggetto “TASI - Tributo per i Servizi 

Indivisibili - determinazione aliquote e detrazioni anno 2014.” 

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in 

particolare:  

• art. 1 comma 679  

All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;  

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi 

anni 2014 e 2015».  

 

CONSIDERATO opportuno riproporre il testo integrale e coordinato dell’art, 1 comma 677 della Legge 147 del 

27.12.2013: 

• comma 677. 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 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) 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; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 DEL 16.06.2014 avente per oggetto “Approvazione regolamento 

comunale per l'applicazione Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni fornite dai comuni alla 

collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:   

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune;   

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare alcune suddivisione in base all’effettivo 

utilizzo individuale; 

 



VISTO l’allegato prospetto riepilogativo per quanto riguarda la situazione finanziaria dei servizi indivisibili iscritti a 

bilancio preventivo 2015, che ne forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in 

due rate: la prima dell’importo del tributo complessivo calcolato sulle aliquote fissate dal Comune per il tipo di 

immobile per anno 2014, scadente il 16 giugno (con eventuale possibilità del saldo) e la seconda dell’importo della 

quota a conguaglio della prima rata sul tributo complessivo stabilito dal Comune per il tipo di immobile per anno 2015 

scadente il 16 dicembre;  

 

RITENUTO pertanto per l’anno 2015 procedere ad approvare le seguenti aliquote: 

→ 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A escluse le A/1-A/8-A-9 e relative 

pertinenze come definite nell’IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

→ 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come 

definite nell’IMU, occupare da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

→ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

RITENUTO di assimilare le seguenti unità immobiliari all’abitazione principale:  

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate 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 in cui sono 

divenute esecutive e sono rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento Comunale per 

l’approvazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in vigore, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 

comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;  

 

Il Consigliere Comunale Secchi Luca dichiara: come gruppo siamo contrari; 

 

Il Consigliere Comunale Duranti Enrico dichiara: voto contraro; 

 

Con voti favorevoli n.8 contrari n. 4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, 

espressi in forma palese da n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2015 le aliquote per il tributo relativo ai servizi indivisibili (TASI), così come 

segue: 



- 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A escluse le A/1-A/8-A-9 e relative 

pertinenze come definite nell’IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come 

definite nell’IMU, occupare da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

2. DI STABILIRE: 

→ l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.14 n. 147, per tutti quei fabbricati 

diversi da quelli indicati al precedente punto e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a 

qualsiasi uso adibito; 

→ la non introduzione delle detrazioni per le categorie soggette alla TASI per l’anno 2015; 

 

3. DI CONFERMARE che il gettito previsto pari ad € 175.000,00 rientra all’interno dei costi a carico del Comune 

per quanto riguarda i servizi indivisibili; 

 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 01.01.2015; 

 

1. DI INVIARE la presente deliberazione Tariffaria, relativa alla 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 in cui è divenuta esecutiva e resa pubblica mediante avviso 

nella Gazzetta Ufficiale; 

 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione di tutti gli atti amministrativi 

conseguenti l’approvazione del presente provvedimento. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.8, contrari n. 4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, 

Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti, si dichiara 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

05/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  585   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
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COMUNE DI SERGNANO-  SERVIZI FINANZIARI  - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

SERVIZI INDIVISIBILI PER IL CALCOLO DELLA TASI

Costo dei servizi comunali

riferiti a Bilancio di Previsione 

2015

al netto delle entrate

per il calcolo della TASI

S 1 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 875.446,96€               750.275,96€                                        

S 1 3 POLIZIA LOCALE 103.457,00€               43.447,00€                                          

S 1 4 1 SCUOLA MATERNA 40.000,00€                 40.000,00€                                          

S 1 4 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 59.053,54€                 59.053,54€                                          

S 1 4 3 SCUOLE MEDIE 64.389,67€                 60.189,67€                                          

S 1 4 5 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE ECC 73.824,24€                 41.810,01€                                          

S 1 8 VIABILITA' E TRASPORTI 200.371,00€               200.371,00€                                        

S 1 9 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 82.311,22€                 54.811,22€                                          

s 1 9 3 PROTEZIONE CIVILE € 0,00 € 0,00

S 1 9 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 48.861,31€                 25.632,14-€                                          

S 1 9 6 VERDE PARCHI E SERVIZI INERENTI 52.121,44€                 52.121,44€                                          

S 1 10 1 ASILI NIDO E MINORI 69.758,73€                 66.858,73€                                          

S 1 10 2 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 28.850,00€                 28.850,00€                                          

S 1 10 4 SERVIZI ALLA PERSONA 341.300,76€               267.570,64€                                        

S 1 10 5 CIMITERI 69.898,45€                 32.886,55-€                                          

TOTALE 2.109.644,32€           1.606.840,52€                                    
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