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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta ordinaria  

 
N. 006 DEL  14/04/2015 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. 
 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di aprile alle ore 20,00 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:  

 PRESENTE ASSENTE 
FREDDI DANTE                    SI  
CAVALLERI MARIATERESA                    SI  
PAPOTTI CLAUDIO                    SI                       
BERTELLI LUCA                    SI                     
DELRIO GUGLIELMO                    SI  
RAGNOLI STEFANIA                    SI  
NICOLINI PIERANGELO                    SI  
ACHILLE ROBERTO                    SI  
FOGLIATA ANGELO                    SI                        
CHIODI MARIANGELA                    SI  
SGOTTI RINALDO                    SI                        
                    11                        

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella  sua qualità di  SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
posto all’ordine n. 006 dell’ordine del giorno.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Favorevole 

  
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

F.to  Dott.ssa Ledy Maccarinelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Favorevole 
 
Espresso dal Responsabile Del servizio, ai 
Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli 

 
 
 



 
Delibera di Consiglio N.   006  del 14/04/2015 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. 
 
 
Il Responsabile del servizio finanziario, dopo aver illustrato la possibilità di manovra disposta dal 
legislatore relativamente all’aliquota TASI applicabile al 2015, espone al Consiglio l’ipotesi formulata 
dall’Amministrazione  Comunale circa l’adozione dell’aliquota TASI pari allo 1,00 per mille. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) successivamente modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n.  4 del 
14/04/2015; 
 
CONSIDERATO che la IUC 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. 
 
RICHIAMATI gli articoli dal n. 50 al n. 62 del vigente regolamento IUC che prevedono la 
disciplina della 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 ; 
  
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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 



RICHIAMATO il D.M. del 16/03/2015 il quale differisce al 31.05.2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali anno 2015; 
 
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; 
 
DATO ATTO CHE sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei 
responsabili di servizio interessati;  
 
CON VOTI favorevoli numero 9, astenuti numero 1 (il consigliere Fogliata), contrari 
numero 1 (il consigliere Sgotti), espressi da numero 11 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di individuare i seguenti servizi indivisibili,  alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte: 

 

 
 
3) di stabilire per l’anno 2015 l’applicazione delle seguenti aliquote: 

 
Aliquota 1 per mille Abitazioni principali e relative pertinenze come da 

disciplina IMU 
Aliquota 0 per mille Tutte le atre tipologie di immobili ed aree soggette al 

pagamento della Tasi 
 

4) di dare atto che per l’anno 2015 non è prevista alcuna detrazione; 
 

5) di prevedere, per l’anno 2015, un gettito TASI per  € 44.500,00 che permette di 
coprire i costi dei servizi indivisibili per una percentuale pari al 10,67%;  
 

6) di garantire, nella determinazione delle predette aliquote, il rispetto del vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna 
tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

 
7) di dare atto che le aliquote deliberate con il presente provvedimento  decorrono 

SERVIZIO VOCI DI COSTO  
VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA € 37.250,00
GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE € 281.310,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 98.511,00
TOTALE € 417.090,00



dal 1 gennaio 2015; 
 

8)  di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina     del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 11/03/2014 e successive modifiche; 
 

9) di inviare la presente deliberazione 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; 
 

10)  di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli numero 9, astenuti 
numero 1 (il consigliere Fogliata), contrari numero 1 (il consigliere Sgotti), 
espressi da numero 11 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

  
      Il Sindaco                           Il Segretario Comunale 

                       F.to  Dante Freddi                        F.to   Dr. Salvatore Tarantino 
  

 
 
 

Certificato di esecutività  
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni  consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000). 
Paitone lì,       
 
                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                               F.to Dr. Salvatore Tarantino 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Relazione di pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico; 
 
      
  
                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                        F.to  Dr. Salvatore Tarantino 
  
Paitone lì,30/04/2015  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Paitone,30/04/2015  
 
         Il Funzionario incaricato 
            Brunilde Seccamani 
 
 
 
______________________________________________________________________ 


