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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. ATTO   5 

 

SEDUTA   DEL 02/04/2015 ORE 18:30 

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZIO 

INDIVISIVIBILI) ANNO 2015 

 

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 18:30 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass Consigliere Pres Ass 

GARBASI ALESSANDRO X  VERDURI PIERLUIGI X  

RAFFAELLA DEVINCENZI X  NOTARI ELISABETTA X  

CADONICI AMILCARE X  
CAVATORTA 

MASSIMILIANO 
X  

GALLONI MARCO  X BORETTINI MARIAROSA X  

UGOLOTTI DAVIDE X  CAVANDOLI LAURA X  

UGOLOTTI FRANCESCO X  
POLLONO DAVIDE 

LUDOVICO 
X  

BRESCHI GIOVANNI X     

 

 

Partecipa Il Vice segretario Dott.ssa Roberta Ferzini che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Alessandro Garbasi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZIO 

INDIVISIVIBILI) ANNO 2015 

 

Consiglieri presenti all’appello iniziale n. 11 

In più rispetto all’appello iniziale n. 1 (Notari) 

Assenti n. 1 (Galloni) 

 

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), è stata istituita  con decorrenza 1.1.2014 l’imposta Unica Comunale (IUC)  basata su due 

presupposti impositivi: 

Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

  

PREMESSO  altresì che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

  

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

  

669. 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. 

  

671. La TASI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. 

  

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI é dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e 

per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna; 

  

676. 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. 
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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, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

  

678. 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, l’aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

  

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può 

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a)      abitazioni con unico occupante; 

b)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c)      locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

d)      abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

e)      fabbricati rurali ad uso abitativo; 

f)       superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

  

681. 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, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 

cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  

  

VISTA la Deliberazione Consiliare n° 4  del 28/02/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) il quale comprende anche le disposizioni riferite alla TASI; 

  

 TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti 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 di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

  

Ritenuto pertanto opportuno individuare i servizi indivisibili che si intendono finanziare con il gettito della 

TASI: 

- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, vigilanza ed in 

particolare: 

 

10810302 MANUTENZIONE STRADE    10.000,00 
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10820301 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

– CONSUMO ENERGIA 

ELETTRICA 

180.000,00 

10820303 MANUTENZIONE IMPIANTI 

P.I. 

15.000,00 

10310101 SERVIZIO VIGILANZA  34.000,00 
 

 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : Disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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”. 

  

CONSIDERATO che 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; 

  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 30.12.2014  che recita: “Il termine per la deliberazione 

del Bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2015”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 

31 maggio 2015, il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.49, 1° 

comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 

del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri: 

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

2. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla 

regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI: 

Il Sindaco spiega che la Tasi  è un tributo  dovuto  per servizi indivisibili che  non sono servizi  a 

domanda individuale,  ma rivolti a beneficiari non individuabili e quindi a  favore di  tutta la 

collettività. L’aliquota viene proposta nella misura del 2,5 per mille da applicare solo alle abitazioni 
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principali e relative pertinenze con un piccolo aumento pari a 0,05‰ il minimo indispensabile  per 

fare fronte ai tagli dei trasferimenti. Spiega che la Tasi potrebbe arrivare al 3,3‰ con la  previsione 

di  detrazioni a favore di alcune categorie. Tale sistema  consentirebbe al Comune  di avere ulteriori  

margini ma  comporterebbe diverse  difficoltà  di controllo e di gestione  e quindi si è preferito 

mantenere  l’aliquota fissa del 2,5‰.  Tale incremento poretrà un incremento di circa € 50.000,00 

che è largamente inferiore all’importo dei tagli dei trasferimenti. Si è cercato di contenere la 

pressione fiscale prevedendone l’applicazione alle sole abitazioni principali e non ad esempio sulle 

attività produttive. Il gettito totale previsto è pari a € 230.000,00 ed i costi dei servizi indivisibili 

resi ai cittadini sono di importo molto superiore.  

 

CON VOTI FAVOREVOLI N° 8, CONTRARI N° 1 ( Borettini), ASTENUTI N° 3 ( Cavatorta, 

Pollono, Cavandoli) espressi da n° 12 consiglieri presenti, n° 9 votanti 
 

 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

  

2) DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015 con decorrenza dall’1.1.2015 

 ALIQUOTA 2,5 per mille  per abitazione principale, e relative pertinenze: 

 ALIQUOTA 2,0 per mille per le sole abitazioni principali  di categoria catastale A/1; A/8 e A/9 

al fine di non superare il limite del 6 per mille; 

 ALIQUOTA  zero  per mille per  gli immobili iscritti in categoria C/1  e per tutti gli immobili del 

gruppo catastale “D” immobili produttivi, compresi gli immobili rurali strumentali di  categoria D/10  

 ALIQUOTA zero per mille per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 

 

3) DI NON  determinare alcuna detrazione; 

 

4) DI DARE ATTO che viene rispettato 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. Anche per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. 

 

5) DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta : 

 

- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, vigilanza ed in 

particolare: 

 

 

10810302 MANUTENZIONE STRADE    10.000,00 

 

10820301 ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA – CONSUMO 

ENERGIA ELETTRICA 

180.000,00 
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10820303 MANUTENZIONE IMPIANTI 

P.I. 

15.000,00 

10310101 SERVIZIO VIGILANZA  34.000,00 

 

6) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento approvato con  Deliberazione Consiliare  in data 28.02.2014; 

7) DI DARE ATTO che il gettito atteso, con l’applicazione delle suddette tariffe, è stimato in euro 

230.000,00; 

 

8)  DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 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; 

  

9) DI OTTEMPERARE  all’obbligo imposto dal D.Lgs.n.  33/2013 ed in particolare all’art. 23 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare: 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZIO INDIVISIVIBILI) ANNO 2015 

CONTENUTO SINTETICO DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  ANNO 2015 

SPESA Nessuna spesa prevista 

DOCUMENTI CONTENUTI  NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO    

 

10)  DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione (VOTI 

FAVOREVOLI N° 8, CONTRARI N° 1 ( Borettini), ASTENUTI N° 3 ( Cavatorta, Pollono, 

Cavandoli) espressi da n° 12 consiglieri presenti, n° 9 votanti,  il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Alessandro Garbasi 

Il Vice segretario  

Dott.ssa Roberta Ferzini 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZIO INDIVISIVIBILI) ANNO 

2015 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Neviano degli Arduini, lì  31/03/2015 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Finanziario 

FERZINI ROBERTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZIO INDIVISIVIBILI) ANNO 

2015 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 

 

Neviano degli Arduini, lì  31/03/2015 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

FERZINI ROBERTA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Neviano degli Arduini, 29/04/2015
Addetta alle pubblicazioni
F.to Cinzia Fornari


