
  

COPIA 

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:  16 

Data:  29/06/2015 

 

OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE: TASI – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI. 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L’ANNO 2015. 

 

L’anno    DUEMILAQUINDICI il giorno  VENTINOVE  del mese di   GIUGNO   alle ore  21,00   nella sala delle adunanze si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ORDINARIA DI PRIMA convocazione. 

Su numero 13 componenti risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
 

 

Carica 
P A   

Carica 
P A 

         

CHIARI Giuseppe Sindaco P   LAZZARIN Adriano Consigliere P  

RAPETTI Angela Assessore P   PICCININI Cesare Consigliere P  

VINCI Vincenzo Assessore P   PULEO Francesco Consigliere  A 

GUALTIERI Giuseppe Assessore P   ARZANI Giovanni Achille Consigliere  A 

BURRONI Fiorenzo  Assessore P   MUZZI Selene Consigliere  A 

BOCCA Giovanni Consigliere P   MONTALDI Silvano  Consigliere P  

ZORZOLI Giorgio Pietro 

Luigi 

Consigliere P       

 

      TOTALE 10 3 

 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Mariano 
Cingolani. 
 
Il Sig. Bocca Giovanni, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui 
all’argomento in oggetto. 

 
 
 
 



  

 
 
 
Deliberazione C.C. n° 16 del 29.06.2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l’argomento e relaziona in merito affermando la conferma delle aliquote in vigore nello scorso anno. 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili,escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell’ambito della disciplina della IUC, 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
VISTO che l’aliquota base della TASI è pari all’1,00 per mille e il Comune può aumentare fino al 2,50 per mille, 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 
10,60 per mille, ed a altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;  
 
VISTO l’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 30.06.2014 chiarata immediatamente eseguibile, il quale comprende anche il Regolamento per 
l’applicazione della TASI; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2014 ad oggetto “Imposta Unica Comunale: TASI – 
Tributo comunale sui servizi. Determinazione aliquote e detrazioni da applicare per l’anno 2014”; 
 
CONSIDERATO, che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto 
adottando le seguenti aliquote e detrazioni TASI, mantenendo ferme  quelle già in vigore per l’anno 2014: 
 

ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 
 

Abitazione principale e relative pertinenze 2,5 per mille  

Altri immobili e aree fabbricabili 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli 0 

 
DETRAZIONE TASI ANNO 2015 PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
€ 60,00 rapportati in dodicesimi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
RITENUTO altresì, di determinare che anche per l’anno 2015, la suddetta aliquota venga versata nella misura del 70% 
dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile e del restante 30% dall’occupante; 
 
VISTO l’art. 9 del citato Regolamento che prevede la determinazione analitica dei servizi indivisibili annualmente; 
 
RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili: 



  

 
 

SERVIZI INDIVISILI 
PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 

 COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza 122.394,00 

Servizi cimiteriali 34.370,00 

Servizi di manutenzione stradale e dell’illuminazione 
pubblica 

205.000,00 

Servizio socio-assistenziali 139.160,00 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 48.100,00 

TOTALE 549.024,00 

  

 ENTRATE 

Gettito stimato TASI  176.150,00 

  

Grado di copertura dei costi 32,08% 

 
PRESO ATTO che l’introduzione del nuovo tributo dovrà tendere alla copertura, anche non del  100% delle spese dei 
servizi indivisibili individuati come sopra individuati; 
 
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, 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;  
 
VISTI i Decreti del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, 16 marzo 2015 e 13 maggio 2015, che hanno stabilito, per 
l’anno 2015, il differimento, rispettivamente al 31 marzo, 31 ed al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali; 
 
ACQUISITI  gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 
18.08.2000,  dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 
Successivamente non essendoci interventi da parte dei consiglieri comunali, il Presidente pone in votazione l’argomento 
di cui in trattazione; 
 
La proposta ottiene il seguente risultato:  
 
Consiglieri comunali presenti n. 10 
Astenuti    n.  =    
Consiglieri votanti    n. 10  
Con voti favorevoli .  n. 10  
Contrari    n.  =     

 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE,  per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

per far parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti aliquote e detrazioni TASI  per l’anno 2015, 
come di seguito specificato, confermando quelle già in vigore per l’anno 2014: 

 
 



  

ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 
 

Abitazione principale e relative pertinenze 2,5 per mille  

Altri immobili e aree fabbricabili 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli 0 

 
DETRAZIONE TASI ANNO 2015 PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

€ 60,00 rapportati in dodicesimi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
2. DI PRENDERE e dare atto  che la suddetta aliquota venga versata nella misura del 70% dal proprietario o titolare di 

altro diritto reale sull’immobile e del 30% dall’occupante;  
 
3. DI INVIDUARE i seguenti costi per servizi indivisibili per l’anno 2015: 
 

SERVIZI INDIVISILI 
PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza 122.394,00 

Servizi cimiteriali 34.370,00 

Servizi di manutenzione stradale e dell’illuminazione 
pubblica 

205.000,00 

Servizio socio-assistenziali 139.160,00 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 48.100,00 

TOTALE 549.024,00 

  

 ENTRATE 

Gettito stimato TASI  176.150,00 

  

Grado di copertura dei costi 32,08% 

 
4. DI PRENDERE e dare atto che tale tributo dovrà tenere alla copertura, anche non del 100% delle spese dei servizi 

indivisibili individuati come sopra individuati, così come indicato dalla legge in materia; 
 
5. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2015;   
 
6. DI TRASMETTERE telematicamente – ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

Legge 22/12/2011, n. 214 e della nota del Dipartimento delle Finanze n. 5343 del 06/04/2012 – la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,e entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
7. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 così come previsto 

dall’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
Consiglieri comunali presenti n. 10 
Astenuti    n.  =    
Consiglieri votanti    n. 10  
Con voti favorevoli .  n. 10  
Contrari    n.  =     

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000. 



  

 

Allegato alla deliberazione  C.C.  n° 16 del  29/06/2015                                     

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: TASI – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L’ANNO 2015. 
 
 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 147bis, comma 1, del D.L. 10/10/2012, n. 174.  
 
 25.06.2015 
  
  

IL RESPONSABILE 
DEL  SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

f.to  Patrizia Rossi   
 
 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267) 

 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 147bis, comma 1, del D.L. 10/10/2012, n. 174.  
 
25.06.2015 
  

IL RESPONSABILE 
DEL  SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

f.to  Patrizia Rossi   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

C.C. 16/ 2015  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giovanni Bocca 

 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Avv. Mariano Cingolani 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal    

07/07/2015 
 
Addì  07/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to Avv. Mariano Cingolani 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Avv. Mariano Cingolani 
Lì,  07/07/2015 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 
La presente deliberazione: 

 

[] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________ 

[] E' divenuta esecutiva il ___________ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000: 

� Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 
 
Addì 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          Avv. Mariano Cingolani 

 

 

 

 

 

 

 


