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OGGETTO: Determinazione aliquote TASI - Tributo Servizi Indi visibili - ed IMU - Imposta 
Municipale Propria - anno 2015 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  sette del mese di luglio 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 Pubblica Prima ed in Ordinaria convocazione: 
 
Su n. 11 componenti risultano 
 
Nominativo Presenti/Assenti 
Elio Giovanni Grossi  Presente 
Giuseppe Ambrosetti  Presente 
Riccardo Clerici  Presente 
Simone Bertuzzi  Assente 
Patrizia Molinaro  Assente 
Alessia Maria Lucrezia Roveda  Presente 
Pierfrancesco Vitti  Presente 
Donovan Giuseppe Bordoni  Presente 
Monica Ernestina Siviero  Presente 
Valter Zaffignani  Assente 
Miriam Lunghi  Assente 
                                                                                                                  Totale Presenti  

   7 
Assenti 

   4 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Angela  Barletta; 
 
 
Il Presidente  Elio Giovanni Grossi nella sua qualità di Sindaco 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: 
 
      Il Segretario Comunale         Il Sindaco 
                    (F.to Angela  Barletta)                  (F.to  Elio Giovanni Grossi) 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704, dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (finanziaria 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza 1/01/2014, basata su due principi impositivi: 
- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore 
_ l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali; 
La IUC – Imposta Unica Comunale 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 comunali; 
_ TARI – tassa rifiuti – componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147:  
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 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 e' 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 e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento. 
677. Il comune, con la 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 dicembre 
2013, fissata al 10,6 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. 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. 
 
Visto  l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per 
l’anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per 
mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge 
relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono i servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai 
comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa come meglio qui di seguito identificati: 

•  Servizio di polizia locale 
•  Viabilità e circolazione stradale 
•     Sgombero neve 
•  Illuminazione pubblica 
•  Servizio di protezione civile 
•  Parchi e tutela ambientale del verde 
•     Videosorveglianza 
•  Servizio anagrafe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388, come integrato e modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 441/2001 che recita: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti  sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento". 
  
Visto il D.M. 13.05.2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015; 
 
Vista la  delibera consiliare n. 18 del 29.07.2014 ad oggetto” Approvazione dei regolamenti di disciplina 
dell’imposta unica comunale”; 
 
Visto  che per esigenze di equilibrio economico e finanziario di bilancio ricorre la necessità di procedere ad 
un aumento delle tariffe; 
 
Considerato  che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 715 L. 147/2013, l’IMU risulta deducibile 
ai fini della determinazione del reddito di impresa ed del reddito derivante dell’esercizio di arti e professioni 
nella misura del 20 per cento dell’imposta versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione 
contraria a livello normativo – la TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito 
derivante dall’esercizio di arti e professioni; 
 
Ritenuto  pertanto opportuno, al fine di agevolare i contribuenti in relazione a tutti gli immobili dagli stessi 
posseduti ed utilizzati per lo svolgimento della propria attività di impresa o di arti e professioni, optare per 
una conferma delle aliquote IMU e provvedere invece all’innalzamento dell’aliquota della TASI, così da 
garantire una maggiore deducibilità dell’imposta versata a favore dei contribuenti; 

Ritenuto  opportuno procedere alla determinazione  delle aliquote IMU e TASI  applicabili nel 2015;  
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi a norma dell’art. 49 del D.lgs. 
18.8.2000 N. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire  le aliquote per l’applicazione dell’IMU – Imposta Municipale Propria- per l’anno 2015 
come segue:   
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’ art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edifi cabili, terreni 
agricoli 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

confermando, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00. 

 
   Il Segretario Comunale       Il Sindaco 
                  (Angela  Barletta)                      (Elio Giovanni Grossi) 
 

 

 

 

 



2. Di stabilire  le aliquote per l’applicazione della TASI – Tributo servizi indivisibili – per l’ anno 2015 
come segue: 

 
Aliquota per abitazione principale  e relative pert inenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2 011, 
convertito in L. 214/2011 

1,5 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,5 per mi lle 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,5 per mille 
Aliquota per aree fabbricabili 1,5 per mille 

 
3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013 che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 10 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
4. di dare atto che l’incidenza complessiva delle aliquote TASI sommate a quelle dell’IMU  per ciascuna 
tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata allo 0,60 per mille per le abitazioni principali di cat. A1 – A8 – A9 ed al 10,6 per mille 
per gli altri immobili; 
 
5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

Servizi indivisibili  Costi  
Servizio di polizia locale €  45.061,00 
Viabilità e circolazione stradale, dedotta quota 
spazzamento € 35.485,00 

Sgombero neve € 4.000,00 
Illuminazione pubblica € 77.500,00 
Servizio di protezione civile € 4.340,00 
Parchi e tutela ambientale del verde € 16.036,00 
Videosorveglianza € 7.100,00 
Servizio anagrafe € 35.936,00 
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 225.458,00  
TASI PREVISIONE ENTRATA € 174.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 77,18% 

 
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime favorevole - la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 
 

                   Il Segretario Comunale             Il Sindaco 
(F.to Angela  Barletta)   (F.to  Elio Giovanni Grossi) 

 



 
COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA 

 
    CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Allegato alla deliberazione:                                                        n. 20 del 07-07-2015 

              
 

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI - Tributo Servizi Indivisibili - ed IMU - Imposta Municipale 
Propria - anno 2015 
 
 
    
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e art. 
5 del regolamento comunale dei controlli interni; 

 
Il sottoscritto  Mirella Ghiacci 
individuato con provvedimento del Sindaco : Responsabile dei Servizi: Finanziario nonchè dei 
servizi Istruzione e Sociali 
esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di deliberazione in oggetto 

 
 
 

 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                      (F.to  Mirella Ghiacci) 
        

 
S. Cristina e Bissone, lì 30-06-2015 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in 
oggetto 
Ai sensi dell’ art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.  

 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                   (F.to Mirella Ghiacci)  
        

 
 

S. Cristina e Bissone, lì 30-06-2015 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                Il Segretario Comunale       Il Sindaco 
                 (F.to Angela  Barletta)               (F.to  Elio Giovanni Grossi) 
            
         
______________________________________________________________________________________ 
      

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal                         al             
 
Addì               
 
                    Il Segretario comunale  
                                (F.to Angela  Barletta) 
 
 
 

      
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il                        per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 
 
Addì            
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   (F.to Angela  Barletta) 
 
Copia conforme all’originale, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Angela  Barletta) 
 


