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Nr. Progr.

Seduta NR.

 15 

10/06/2015

 3 

Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SMINUTI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE NBERTANI ALBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SLODIGIANI FABRIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI GIANRICO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE NSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

 9  2Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor  GIUSEPPE RIVAROLI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 10/06/2015 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTA T.A.S.I. PER L'ANNO 

2015. 

 

 

E’ relatore il Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 

� l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 

� copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

� l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento; 

� l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

PRESO ATTO CHE:  

� anche per il 2015 i Comuni possono deliberare in merito alle aliquote IMU e TASI 
rispettando il vincolo, già noto dallo scorso anno, che la somma delle loro aliquote per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge per l’IMU al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille) e ad altre minori aliquote in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 

� le scadenze per i versamenti restano fissate per l’acconto 16 giugno 2015 e per il saldo 16 
dicembre 2015 e che i contribuenti, in relazione all’acconto in scadenza il 16 giugno 2015, 
possono o limitarsi a versare – sia per l’IMU che per la TASI – il 50 per cento di quanto 
dovuto in base alle aliquote e alle eventuali detrazioni già deliberate dal Comune per il 
2014 ovvero ad applicare le aliquote e le detrazioni che il Comune potrebbero aver 
deliberato per il 2015 in tempo utile per il versamento del 16 giugno 2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 10/07/2014 di approvazione del regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 10/06/2015 
 

PRESA VISIONE del Piano finanziario del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) relativo all’anno 
2015, allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che, dalla sezione ministeriale riservata al Comune, il gettito previsto TASI viene 
stimato in € 39.851,34, importo da inserire nel Bilancio di Previsione 2015 e che detto importo viene 
ritenuto idoneo al mantenimento degli equilibri di bilancio; 

RITENUTO di approvare l’invarianza delle aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione della 
TASI per l’anno 2015 rispetto all’anno 2014, proponendo l’aliquota unica dell’1 per mille sulle 
diverse tipologie di immobili imponibili; 

PRESO ATTO che con D.M. 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente 
differito al 30/07/2015 e che pertanto risulta automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 
ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di mantenere invariate le aliquote e detrazioni ai fini dall’applicazione della Tassa sui 
Servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 rispetto all’anno 2014, approvando l’aliquota 
unica dell’1 per mille sulle diverse tipologie di immobili imponibili; 

 
2. di proporre inoltre la conferma del 3° comma dell’art. 24 del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che prevede la corresponsione del 
tributo per il 70% a carico del proprietario dell’immobile, titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare e per il restante 30% a carico dell’occupante l’immobile stesso;  

 
3. di dare atto che non sono state previste riduzioni/esenzioni di tariffa come stabilito dall’art. 

27 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
proprio precedente atto n. 21 del 10/07/2014; 
 

4. di approvare il Piano finanziario del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) relativo 
all’anno 2015, allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

5. 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; 
 

6. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 10/06/2015 
 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  RIVAROLI GIUSEPPE F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 15  DEL  10/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 13/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 13/06/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 13/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 10/06/2015

10/06/2015Data IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 10/06/2015

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE10/06/2015Data 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

04/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/06/2015

PROPOSTA N. 15 SEDUTA DEL 10/06/2015
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 

 PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2015  
 

 



 
 
 

PREMESSA 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili del Comune.  
 
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

→ IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

→ TASI (tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

→ TARI (tributo servizio rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 731 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita e regolamentata l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 che si  basa su due presupposti impositivi collegati a natura e valore degli immobili oltre che 
all’erogazione e alla fruizione di servizi:  
a) il possesso di immobili;   

b) l’utilizzazione di immobili.   
 
In particolare il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. 
 
Per l’anno 2015 i presupposti dell’Imposta non hanno subito variazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 

 
La nuova TASI è stata inserita come quota della tassazione sulla casa a copertura dei costi indivisibili dei Comuni. 
I servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico.  
I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte «a domanda individuale», come accade per esempio nel caso degli asili nido 
o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, 
la manutenzione delle strade ecc. 
 
Esistono infatti due tipi di servizi pubblici: 

• servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare 
l’utilità per il singolo individuo. 

• servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad 
esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc. 

 
In ambito TASI, il Comune, ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, deve provvedere all’individuazione dei servizi 
indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la TASI stessa è diretta. 
 
 
Il Comune di Cella Dati individua i seguenti servizi fra i servizi indivisibili:  
 

• pubblica sicurezza e vigilanza 
• tutela del patrimonio artistico e culturale 
• illuminazione stradale pubblica 
• servizi cimiteriali 
• servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 
• servizi socio-assistenziali 
• servizio di protezione civile 
• servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. 

 
L’indirizzo ricevuto prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’1 per mille e i costi relativi ai servizi indivisibili sopra individuati non verranno 
integralmente coperti dal gettito TASI 2015. 
 
 
 

 



INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2015 

 

Interventi 

01 

personale 

Interventi 02 

acquisto beni 

Interventi 03 

prestaz. 

servizi 

Interventi 04 

utilizzo beni/terzi 

Interventi 05 

trasferimenti 

Interventi 06 

interessi passivi 

Interventi 07 

imposte/tasse 

Interventi 08 

oneri 

straord. 

TOTALE 

pubblica sicurezza e vigilanza 
989,25   

       

8.000,00            

         

8.989,25  

tutela del patrimonio artistico e 
culturale                 

                      

-    

illuminazione stradale pubblica 
  

   

18.424,00  

     

11.000,00            

       

29.424,00  

servizi cimiteriali 
  

     

1.000,00        

       

15.437,00      

       

16.437,00  

servizi di manutenzione 
stradale e del verde pubblico   

         

875,00  

           

715,00            

         

1.590,00  

servizi socio-assistenziali 
    

     

11.200,00    

  

32.107,32        

       

43.307,32  

servizio di protezione civile 
                

                      

-    

servizio di tutela degli edifici ed 
aree comunali.   

     

1.743,59  

       

7.374,19    245,72 

         

7.800,02  

       

1.541,00  

     

2.196,36  

       

20.900,88  

          

     

TOTALE SPESA SERVIZI 

INDIVISIBILI    120.648,45  

 

 

 
 
 
 
 

 



 

STIMA GETTITO T.A.S.I. 2015 

 
 
Al fine della previsione del gettito TASI 2015 si è provveduto ad estrarre i dati dal portale della finanza locale del Ministero dell’Interno che stima i 
dati di gettito 2014 ad aliquota base in € 39.851,34 (dati DF del 16/06/2014). 
 
 
 
Il predetto gettito contribuirà alla copertura dei servizi indivisibili sopra indicati offerti dal Comune di Cella Dati alla propria cittadinanza per la 
quota del 33,03%. 


