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COMUNE DI GANDELLINO 
 

 
      DELIBERAZIONE N.    32 

Codice Ente 
10110 

Codice Materia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE 

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015.           

 
L’anno  DUEMILAQUINDICI   addì  QUATTRO del mese di  GIUGNO alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 
 Presenti/ 

Assenti 
 
        FIORINA FLORA                  SINDACO 

 
P 

        GAITI GIOVANNI P 
        PASINI MALACHIA P 
        BERTULETTI RAFFAELLO P 
        LUBRINI UGO P 
        MONTELEONE CLAUDIO P 
        CEDRONI FEDERICO P 
        FIORINA MAURO P 
        ZAMBONETTI ANGELO P 
        MERLINI BATTISTA P 
        BONETTI GERARDO P 
            
            
                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 

 
 11 
  0 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. FIORINA FLORA, in 

qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto 5 all’ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DE CARLO COSIMA, con funzioni prevista 
dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL  18/08/2000 
 
La sottoscritta DE CARLO Dr.ssa Cosima in qualità di Segretario Comunale, attesta la 

conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2008 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  (De Carlo Dr.ssa Cosima) 
 
 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 
 

Il sottoscritto Pasini rag. Ernesto, responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Gandellino, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità contabile e la 
correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione che segue ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pasini rag. Ernesto 
 

 
 
 
Relaziona l’Assessore Cedroni che illustra il punto posto all’ordine del giorno; 
 
Interviene il Sindaco che fa presente come sia stata una scelta difficile per 
l’Amministrazione, ma non vi erano alternative per poter chiudere il bilancio in pareggio. 
Legge un prospetto elaborato dall’Amministrazione dal quale risultano le proiezioni di 
quanto i cittadini si ritroveranno a pagare. Fa presente che in percentuale su 100 cittadini, 
70 non avranno aumenti, li avranno solo 30 , chi sta meglio. In una logica di solidarietà la 
situazione è positiva. E’ necessario per poter approvare il bilancio; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 è istituita l’imposta unica comunale (iuc) con decorrenza dal 01.01.2014 
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; 

 
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 i servizi indivisibili comunali; 

- Tari (tributo servizi 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 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 06.12.2011 n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 (tares); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27/12/2013: 

- Commi da 639 a 640 istituzione “iuc” 
- Commi da 641 a 668 tari 
- Commi da 669 a 681 tasi 
- Commi da 682 a 705 disciplina generali tari e tasi 

 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: 
669 – il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titoli 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 è 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; 
676 – l’aliquota di base della tasi è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione 
consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento; 
677 – il comune, con 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 31.12.2013, fissata al 10,60 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; 
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 tra 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; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale,  
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 è pertanto 
impossibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale; 

come dal seguente elenco con i relativi costi complessivi di riferimento: 
a) Pubblica sicurezza e protezione civile     €       2.000,00 
b) Servizi cimiteriali        €       3.000,00 
c) Servizi di manutenzione del verde pubblico    €       1.200,00 
d) Servizi socio assistenziali       €     71.650,00 



 

 

e) Servizi di illuminazione pubblica      €     40.000,00 
f) Servizi di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali  €     38.000,00 

 
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 in base al quale i comuni 
provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate; 
 
TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
regolamento “iuc” si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale ed alla 
Legge 27/07/2000 n. 212 oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale con il quale è stato differito al 31 luglio il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 – comma 1 del D.Lgs, n. 
267/2000; 
 
UDITO l’intervento dell’Assessore Cedroni che propone, al fine di assicurare anche in 
quota parte, la copertura finanziaria dei servizi indivisibili come sopra elencati, risulta 
necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015, delle seguenti 
aliquote TASI: 
 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie catastali A/1-A/8-A/9) 

2,0 (due) per mille con detrazione di 
imposta di € 50,00 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 

2,0 (due) per mille 

Tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze, oggetto di 
imposizione, non incluse nelle 
sopraelencate classificazioni, aree 
edificabili 

1,9 (uno virgola nove) per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0 (zero) per mille 
 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Zambonetti Angelo, Merlini 
Battista e Bonetti Gerardo) legalmente resi ed espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. DI DETERMINARE le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
come di seguito indicate:  

 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie catastali A/1-A/8-A/9) 

2,0 (due) per mille con detrazione di 
imposta di € 50,00 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 

2,0 (due) per mille 

Tutti gli immobili diversi dall’abitazione 1,9 (uno virgola nove) per mille 



 

 

principale e relative pertinenze, oggetto di 
imposizione, non incluse nelle 
sopraelencate classificazioni, aree 
edificabili 
fabbricati rurali ad uso strumentale 0 (zero) per mille 

 
 

3. DI STABILIRE  che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare, l’occupante versa la tasi nella misura del 30% dell’ammontare 
complessivo tasi mentre la rimanente parte del 70% dovrà essere versata dal 
proprietario; 
 

4. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura, 
anche in quota parte,  la tasi è diretta: 
 

a) Pubblica sicurezza e protezione civile     €       2.000,00 
b) Servizi cimiteriali        €       3.000,00 
c) Servizi di manutenzione del verde pubblico    €       1.200,00 
d) Servizi socio assistenziali       €     71.650,00 
e) Servizi di illuminazione pubblica      €     40.000,00 
f) Servizi di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali  €     38.000,00 

 
5. DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2015; 

 
6. DI DARE ATTO  che per tutti gli adempimenti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo tasi si rimanda al regolamento comunale approvato in seduta odierna; 
 

7. DI INCARICARE  il responsabile del servizio tributi del comune di Gandellino per gli 
adempimenti conseguenti a quanto sopra; 
 

8. DI DICHIARARE  il presente atto, mediante distinti votazione con voti favorevoli 
UNANIMI, legalmente resi ed espressi nelle forme di legge, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

       Il Sindaco – Presidente    Il Segretario dell’Ente 
           F.to   FIORINA FLORA                   F.to  DE CARLO COSIMA 
____________________________  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione 
del Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 09.06.2015 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23.06.2015 ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Segretario dell’Ente 
          F.to  DE CARLO COSIMA 
Addì 09.06.2015       _________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
� È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
                 Il Segretario dell’Ente 
            DE CARLO COSIMA 
Addì __________________                         __________________________ 
 
 
 

 
• COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
Il Segretario dell’Ente 

            DE CARLO COSIMA 
Addì  09.06.2015                     ___________________________ 
 


