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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015           
 
 
L’anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di maggio, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
BECCUTI Ernesto Sindaco Sì 

TEALDO Piergiuseppe Vice Sindaco Sì 

CERUTTI Sandro Consigliere No giust. 

DELPIANO Sara Consigliere Sì 

GHIDONE Rita Consigliere Sì 

GOMBA Luisella Consigliere No giust. 

PETRINI Silvia Consigliere Sì 

REOLFI Luigi Consigliere No giust. 

REOLFI Paolo Enrico Consigliere Sì 

ROCCA Laura Consigliere Sì 

VOTTERO Emanuele Consigliere No giust. 
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 

 
 
Assiste quale Segretario Comunale CARRETTONE Dr. Mario  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, BECCUTI Ernesto assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che:  
-La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013, 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 potenzialmente fruitori;  
-I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con possibilità di un 
suo azzeramento 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:  
-ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal 
Regolamento TASI è necessario indicare, per l’anno 2014, 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;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it,  
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000,  
 
ACQUISITO    il  parere  favorevole   del  Revisore  dei  Conti  del  Comune dott.  VERRINO Alessandro;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.  
 
Con voti unanimi favorevoli,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

− DI STABILIRE che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i 
seguenti:  

-Sgombero neve € 7.000  
-Illuminazione Pubblica – manutenzione impianti illuminazione pubblica € 15.000  
-Manutenzione ordinaria strade e trinciatura € 4.500,00  
Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione che si vuole coprire, se pur solo 
parzialmente, con il gettito della TASI;  
 

− Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 
2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:  

 

-ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI , PERTINENZE -ALIQUO TA 2,00 PER MILLE  
-AZZERAMENTO ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 
 

− di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento imu e 
precisamente entro il 16 giungo ed il 16 dicembre,  

− di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 10% del tributo,  

− di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine  ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle 
norme in premessa richiamate 

 
 
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

L'ASSESSORE 
F.to:  TEALDO Piergiuseppe 

IL PRESIDENTE 
F.to: BECCUTI Ernesto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CARRETTONE Dr. Mario 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
Li, 25/05/2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CARRETTONE Dr. Mario 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA  
 Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 25/05/2015 al 09/06/2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 

 
 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Li, 22-mag-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARRETTONE Dr. Mario 

 
 

 
 
VISTO si esprime parere sul presente atto 
 
Parere Testo Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e s.m.i) 
Favorevole 22/05/2015 F.to:CARRETTONE Dr. Mario 

Regolarità tecnico 
procedimentale 

(artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, 
del T.U. n. 267/2000 e 
s.m.i.) 

Favorevole 22/05/2015 F.to:CARRETTONE Dr. Mario 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARRETTONE Dr. Mario 
 


