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DELIBERAZIONE N. 44 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.   
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  TASI  E SERVIZI INDIVISIBILI 

ANNO 2015.          
 

 

             L’anno duemilaquindici addi ventiquattro del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

BONZI FABIO SINDACO P 

MASTROPIETRO GUIDO VICE SINDACO P 

BONZI FRANCESCO CONSIGLIERE P 

TRIONFINI IVO CONSIGLIERE A 

BALICCO WALTER CONSIGLIERE P 

TIRABOSCHI LUCIANO CONSIGLIERE P 

ALCAINI STEFANO CONSIGLIERE P 

ASTORI ELENA CONSIGLIERE P 

CONSONNI DANIELE CONSIGLIERE A 

ALCAINI FEDERICA CONSIGLIERE A 

GIANOLI DANILO CONSIGLIERE A 

      

      

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAPPA DR. PAOLO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONZI FABIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Udita la relazione illustrativa del Vicesindaco; 

 

 Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 704, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili erogati dai comuni; 

  

 Atteso che la IUC è 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 dei servizi comunali; 

 

 Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componente TARI e TASI); 

 

 Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 

particolare riferimento: 

 

a) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

 Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 

l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €. 30.000,00 

Cura del verde pubblico €. 0,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, 

sgombero neve) 

€. 30.000,00 

Servizi di polizia locale €. 0,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio €. 0,00 

TOTALE €. 60.000,00 

 

  

 



 

 

 

 Esaminata la bozza del bilancio di previsione 2015, in fase di predisposizione, nella quale 

viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli 

equilibri di bilancio, con la previsione dello stanziamento in entrata relativo alla TASI calcolato 

sulla base del gettito stimato in applicazione dell’aliquota proposta; 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.08.2014 con la quale si è 

provveduto all’approvazione del Regolamento TASI.; 

 

 Ritenuto di determinare per l’anno 2015 l’aliquota applicata alla (TASI), pari al 2 per mille 

sulla prima abitazione e a zero per qualsiasi altro tipo di immobile; 

 

 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, che ha prorogato al 

30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015; 

 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015: 

• ALIQUOTA 2,00 per mille da applicare alle sole abitazioni principali e assimilazioni ad 

abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 

(cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto) nella misura di una sola unità pertinenziale per 

ogni categoria catastale, senza alcuna detrazione. 

• ALIQUOTA zero per mille per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per tutte 

le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015. 

3. Di stabilire che il versamento TASI sarà effettuato per l’anno 2015, ai sensi di legge in numero 

due rate – con le seguenti scadenze:  

o 16 Giugno 2015 prima RATA 

o 16 Dicembre 2015 seconda RATA 

      é consentito il pagamento in unica soluzione con la scadenza della prima RATA. 

4. Di stabilire che il tributo TASI è versato al Comune di DOSSENA mediante modello di 

pagamento unificato F24. 

5. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la previsione di gettito 

TASI, stimata in €. 60.000,00, è pari al 51,60 per cento. 

6. Di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente delibera e del 

Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 44 DEL 24.06.2015 

 

 
 

 

Il sottoscritto PALAZZI ROCCO Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo tecnico - contabile sulla proposta di deliberazione. 

 

Addì, 24.06.2015 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    F.to PALAZZI ROCCO 
 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

  Il Sindaco   

                                 F.to BONZI FABIO   

 

                          Il Segretario Comunale 

                         F.to ZAPPA DR. PAOLO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, primo comma, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

Certifico io sottoscritto Dipendente Incaricato su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale verrà pubblicato dal giorno 08.07.2015 al giorno 22.07.2015 all’Albo Pretorio. 

 

Addì, 08.07.2015 

                      Il Dipendente Incaricato 

                        F.to ASTORI MIRIANA 

 

 

 

 

         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’ Organo  Regionale di Controllo in data   .  .      seguito a denuncia di 

vizio di legittimità o per iniziativa del Consiglio Comunale  

 

 l’ O.Re.Co.  ha chiesto elementi integrativi con nota n………..del……………….. 

 Controdeduzioni del Comune n…………del……………….ricevute dall’O.Re.Co. 

il……………….. 

 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1^ comma dell’art. 134 del 

D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 l’ O.Re.Co stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 

      per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267   

      del 18.08.2000 

 l’O.Re.Co. stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in 

seduta del             atti n. 

 Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 

 Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo pertanto è divenuta 

esecutiva dal……………….. 

Addì,     Il Segretario Comunale 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addi', 07.07.2015                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 


