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Comune di Lomello 

PROVINCIA DI  PV 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16  

 
OGGETTO: 
TASI - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

di San Rocco, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. RUGGIA SILVIA - Sindaco Sì 
2. GALLI PIERMARIO - Consigliere Sì 
3. PASTORINI GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
4. MANCIN MATTEO - Consigliere Giust. 
5. BOVOLENTA MAURIZIO - Consigliere Sì 
6. BELLINGERI STEFANO - Consigliere Sì 
7. CAVAZZANA NADIA - Assessore Sì 
8. ALBA ROSSANA PASQUALINA - Consigliere Sì 
9. PIOVERA GIAN PAOLO - Consigliere Sì 
10. COTTA RAMUSINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. ZERBINI KATIA - Consigliere Sì 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D.ssa Maria Luisa Pizzocchero il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RUGGIA SILVIA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Vicesindaco Pastorini  presenta il punto all’ordine del giorno ed invita il responsabile del finanziario Dr 
Roberto Santini ad illustrarlo; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015 con 
Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/2015; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita 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; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille,  l’aliquota massima anche per il 2015, non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità 
di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 
CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è 
stata prevista, per il 2014 e prorogata per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, 
per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
RITENUTO di determinare per l’anno 2015 l’aliquota TASI nella misura fissata per legge pari al 1 per 
mille relativamente a tutte le fattispecie imponibi li, con una detrazione per le abitazioni principali  ed 
unità ad essa equiparate di Euro 50,00 per la fasci a di rendita fino ad Euro 200,00; 
RITENUTO di stabilire in capo al proprietario o tit olare di altro diritto reale sull’immobile il 
pagamento del 90% dell’imposta e in capo al detento re(locatario,affittuario e comodatario) il 
pagamento del restante 10% del tributo; 
 
 
 



 
RITENUTO di  provvedere con la presente deliberazione,  ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili  Costi  

Illuminazione pubblica € 71.000,00 

Manutenzione strade €  4.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradali) 
€ 13.000,00 

TOTALE € 88.000,00 

 ENTRATE 

Gettito stimato TASI € 88.000,00 

Grado di copertura 100% 

 
VISTI i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile , ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/00; 

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta : 

- votanti: n.      8                        ;  
- astenuti: n.    2   (Cotta Ramusino G. e Piovera G.)              ;  
- favorevoli: n. 8                  ;  
- contrari: n.     //                      . 
 

DELIBERA 
 

1. DI DETERMINARE l’aliquota dell TASI per l’anno 2015 nella misura dell’1 per mille ,relativamente a 
tutte le fattispecie imponibili, con una detrazione, per le abitazioni principali ed unità ad essa 
equiparate, di Euro 50,00 per la fascia di rendita fino ad Euro 200,00; 
 

2. DI APPROVARE in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile il pagamento del 
90% dell’imposta e in capo al detentore(locatario,affittuario e comodatario) il pagamento del 
restante 10% del tributo; 
 
 

3. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili per l’anno 2015: 

Servizi indivisibili  Costi  

Illuminazione pubblica € 71.000,00 

Manutenzione strade €  4.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradali) 
€ 13.000,00 

TOTALE € 88.000,00 



 ENTRATE 

Gettito stimato TASI € 88.000,00 

Grado di copertura 100% 

 
 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, L. 214/2011, e della nota MEF prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012 
 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta : 

- votanti: n.      8                        ;  
- astenuti: n.    2   (Cotta Ramusino G. e Piovera G.)              ;  
- favorevoli: n. 8                  ;  
- contrari: n.     //                      . 
 

                                    DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL 
N.267/00. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
RUGGIA SILVIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Maria Luisa Pizzocchero 

___________________________________ 
 

TECNICA  Favorevole  25/06/2015 DR SANTINI 
Roberto 

Firma  

CONTABILE  Favorevo le 25/06/2015 DR SANTINI 
Roberto 

 

     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/07/2015 al 22/07/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 Il Messo Comunale 

 Rag. G. Giuliani 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
 Dr Sabrina Marzola 

 
 


