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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  ( TASI)  INDIVIDUAZIO NE  DEI 
SERVIZI INDIVISIBILI, RELATIVI COSTI PER L'ANNO 201 5 E 
APPROVAZIONE ALIQUOTA DIE      
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore venti e minuti venti nella 

sede Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARISANO Domenica - Sindaco  Sì 
2. GALLO Marco - Assessore  Sì 
3. SIDARI Domenico - Assessore  Sì 
4. PELLIS Matteo - Consigliere  Sì 
5. DEL MONTE Levio - Consigliere  No 
6. TORTA Andrea - Consigliere  Sì 
7. MANTOVANI Vitaliano - Consigliere  No 
8. TEDESCO Walter - Consigliere  Sì 
9. SCAGLIA Stefano - Consigliere  Sì 
10. BERRUTO Mattia - Consigliere  Sì 
11. SCIMONE Ferdinando - Consigliere  Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ALLETTO Dott.ssa Santa Maria il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARISANO Domenica nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 24/06/2015 

 
OGGETTO: 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  ( TASI)  INDIVIDUAZIONE  DEI SERVIZI INDIVISIBILI, RELATIVI COSTI 

PER L'ANNO 2015 E APPROVAZIONE ALIQUOTA DIE      

 

L’Assessore al bilancio dà lettura della proposta 

 

Il Consiglio Comunale 

 

PREMESSO che: 
 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), veniva istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) avente decorrenza 
1 gennaio 2014. 

 
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (imposta municipale  propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che  dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 

3. TARI (tassa servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
DATO ATTO  che: 
 
- La disciplina della TASI è prevista nella citata legge di stabilità anno 2014, all’articolo 

1 precisamente nei commi da 669 a 679 e da 681 a 691. 
 

- Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si 
segnalano: 

 

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono 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 

dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, 

escludendo le aree scoperte pertinenziali  o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

 



 
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In 

caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 

la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e superficie; 

 

- i commi da 675 a 678 i quali prevedono: 

� che la base imponibile del tributo sia la stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU (comma 

675) 

� l’aliquota base del tributo sia pari all’1 per mille (comma 676); 

� l’aliquota possa essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in 

riduzione fino al suo azzeramento e in aumento “Per gli stessi anni 2014 e 2015” fino ad un 

massimo del 2,5 per mille così come da modifiche apportate all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 dall’art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015. 

� per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non possa eccedere l’1 per mille 

(comma 678); 

 

- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10%, stabilita dal 

Comune nel regolamento, mentre la restante parte pari a 90% è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare. 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che: 

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente , alla cui copertura è 

finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

Per quanto concerne l’individuazione dei servizi indivisibili possono essere considerati tali le 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa  ovvero tutti quelli di carattere generale la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune quali: 

 

 
SERVIZIO FUNZIONE 

SERVIZIO 
IMPORTO 

PREVISTO A 
BILANCIO 

- servizi cimiteriali;  funzione 10 
servizio 5 

7.000,00 

- servizi di manutenzione stradale, 
dell'illuminazione pubblica  
 

funzione 8 
servizio 1 e2 

52.500,00 

 -servizi di manutenzione del verde pubblico  funzione 9 
servizio 6 

3.000,00 

 
- servizi socio-assistenziali; ** 

funzione 10 
servizio 4 

32.460,00 



 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. funzione 1 

servizio 5 
11.000,00 

- gestione ordinaria degli immobili 
comunali 

Funzione 1 
servizio 2 

63.750,00 

TOTALE  169.710,00 
 

 **limitatamente alle spese non coperte da contributi e  servizi a domanda individuale  

    

Al fine di poter garantire il finanziamento dei costi di cui sopra, alla luce dei nuovi tagli 

imposti ai Comuni per l’anno 2015 relativi al Fondo di Solidarietà Comunale, per l’anno 2015 il 

Comune ritiene opportuno proporre di adottare: 

-  l’aliquota dell’ 2,5 per mille per le categorie di immobili abitazione principale 
- e l’aliquota del 1,00 per mille per gli altri immobili e determinare nel 10% la 

percentuale di tributo a carico degli occupanti. 
 
Considerato altresì che l’Amministrazione intende avviare un’attività di bonifica della banca 

dati tributi e di accertamento degli stessi per gli anni pregressi (Delibera di Giunta n. 23 del 

11.05.2015); 

 

L’aliquota di cui sopra   risulta compatibile con quanto inserito a bilancio pari a  € 136.000,00 

ed   è nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente  sopra  infatti lo stesso, 

copre il 80,14 % delle spese di cui sopra. 

 
VISTA  il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) vigente; 

  
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033/2014, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03.Marzo 2014, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 



 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. ;  

 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale viene ulteriormente 

differito il termine per l’approvazione del bilancio 2015 al 30/07/2015; 

 

Tutto ciò premesso. 

 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio interessato; 

f.to Dolci Dott.ssa Chiara 

 

Con i seguenti voti espressi palesemente  

 

Presenti n. 9 

Votanti  n. 9 

Favorevoli  n. 6    

Contrari  n. 3 (Berruto, Scaglia, Scimone) 

Astenuti  n. - 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI STABILIRE che l’aliquota da applicare per l’anno 2015 per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) è pari a: 

- 2,5 per mille per le categorie di immobili abitazione principale 
- 1,00 per mille per gli altri immobili  

 

 

DI STABILIRE la % di tributo TASI a carico dell’occupante nel 10 %. 

 

DI DARE ATTO che: 

• è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU non deve essere superiore al 6,00 per mille per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, e al 10,6 per mille per le altre categorie di immobili; 
 

•  l’ aliquota, stabilita al comma precedente, decorre dal 1°gennaio 2015 e la stessa, in 
mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intende prorogata di anno in anno ai 
sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
• per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
• con l’aliquota di cui sopra si garantirà per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi 
dei servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa, nella misura stimata del 80,14 %  



 
che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità 
generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 
 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale  del 

Federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni  e con le  

modalità previste  dal Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

 

Successivamente con voti: 

 

Presenti n. 9 

Votanti  n. 9  

Favorevoli  n. 6 

Contrari  n. 3 (Berruto, Scaglia, Scimone) 

Astenuti  n. - 

 

IL CONSIGLIO 

 

 Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.142/90, così come modificato dall’art.17, comma 

85, della L. 127/97, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine: 
 

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA   …………………………………………….……… 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

________________________________________ 

 

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….………………. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 

 
 

Intervento……………………………………

…………………………………..…………………

………. 

� Competenza 

� Residui 

� Pluriennale 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio 

finanziario a norma dell’art.55, comma 5, della 

legge 8/6/1990 n.142 

ATTESTA 

la copertura finanziaria della complessiva spesa 

di L._____________________________ 
 

Somma stanziata (+) L.     

Variazioni in aumento (+) L.     

Variazioni in diminuzione (-) 

L. 
    

Somme già impegnate (-) L.     

Somma disponibile L.     

 

……………………………………………………………………………………

………………………………  

Data……………………….. 

Il Responsabile………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BARISANO Domenica 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ALLETTO Dott.ssa Santa Maria 

______________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N 253 del Registro Pubblicazioni 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  29/07/2015, come prescritto dall’art.124, c.1 del T.U.18-08-2000 n.267/ 
 
Arignano , lì  29/07/2015 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to:       

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Arignano, lì _________________Il Responsabile del Servizio 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… 
      al…………………………………… 
       

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. 18.8.2000, n.267) 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 
        Arignano lì,…………………. 
 

 
 

 
 


