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Comune di Montescano 
PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21 

 
OGGETTO: IUC-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

PROVVEDIMENTI.           

 

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti dieci nella sala 

delle adunanze in Municipio, 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. Brega Enrica - Presidente Sì 

2. Roggero Gianpiero - Consigliere Sì 

3. Moretto Lorenzo - Consigliere Sì 

4. Aramini Gabriele - Consigliere Sì 

5. Guarnoni Ileana - Consigliere Sì 

6. Pietranera Alessandro - Consigliere Sì 

7. Rovati Gabriele - Consigliere Sì 

8. Vercesi Giampiero - Consigliere Sì 

9. Tosi Carlo - Consigliere Sì 

10. Riccardi Roberto Giovanni - Consigliere Sì 

11. Boldura Lorena - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Gerardo Sola il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, BREGA ENRICA nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: IUC-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): PROVVEDIMENTI.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e 

successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione 

dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI 

finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la 

TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere fruitori; 

i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 

per mille e un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle 

aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata 

per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

CONSIDERATO CHE 

con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come 

sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 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 dei terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO CHE: 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b),  della L. 147/2013 e in base a quanto 

previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2015, i servizi e l’importo dei costi 

che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente; 

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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; l’adozione del presente provvedimento è di competenza 

del Consiglio Comunale; 

 

VISTI  

il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali; 

 

il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato dal Consiglio 

Comunale  in data 10.04.2014, atto n.3; 

 

VISTA la legge 147/2013; 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando che vengono confermate le 

aliquote TASI anno 2014; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 

10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 

con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Tosi C., Riccardi R. G., Boldura L.) 

 

DELIBERA 

 

1. DI INDIVIDUARE L’ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINARE i relativi 

costi  dell’anno 2015 alla cui copertura è  diretta la TASI nel seguente elenco: 

 

Servizio Costo 

Illuminazione pubblica 28.000,00 

Viabilità e Ambiente 6.944,00 

Totale 34.944,00 

 

2. DI DETERMINARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI: 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze  

1 per mille 

Aliquota altri immobili 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro 29.000.00; 

 

3. DI CONFERMARE nel 30% la quota dovuta dall’occupante dell’unità immobiliare se diverso 

dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti  la 

trasmissione telematica degli atti  al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, 

 

con voti 8 favorevoli e 3 (Tosi C., Riccardi R. G., Boldura L.-) resi a norma di legge 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 



 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : BREGA ENRICA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. GERARDO SOLA 

___________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 89 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Montescano, lì 24/04/2015 Il Responsabile del Servizio 

F.to : Dott.ssa Roberta Vanzo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 13-apr-2015 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

 

Montescano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. GERARDO SOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

     GERARDO SOLA 

 


