
COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19

Reg. Pubbl. n. 100 del 22/07/2015

in data: 30/06/2015

Codice ente
XXXXX

Protocollo n.

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015.

     L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 MAGLIA DINO P
- 2 GERELLI MATTEO P
- 3 PESCHIERA GIANFRANCO P
- 4 SERVENTI FABIANO A
- 5 GUARNERI GIANCARLO P
- 6 CONTI ANNAMARIA P
- 7 SCAGLIONI DONATELLA A

- 8 STRADIOTTI GUIDO A
- 9 AGAROSSI MATTEO P
- 10 TOMASELLI ELIO P

7

3

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DIOTTI FRANCO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 
 

 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 
basata su due presupposti impositivi:  

• Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 
• Erogazione e fruizione dei servizi comunali.  

 
La IUC è composta da:  
 

• IMU (imposta comunale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principale;  

• TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti), componete servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti  

 
VERIFICATO che il presupposto impositivo della TASI è 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;  
 
DATO ATTO che la TASI ai sensi dell’art. 1 comma 671 è dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;  
 
CONSIDERATO CHE l’art. 1 comma 682 prevede l’adozione di uno specifico regolamento ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in cui il comune determina la disciplina della 
IUC, e con specifico riguardo alla TASI devono essere individuati i servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;  
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
 

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
PRESO ATTO che non è stato ancora emanato alcun decreto ministeriale utile ad identificare i 
servizi indivisibili forniti dall’ente e la loro quantificazione:  



 
 

 

 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all’'individuazione dei servizi ed i relativi costi 
per l'annualità 2015 utili come riferimento per la definizione, delle aliquote e del gettito stimato pari 
a €.40.000,00, alla cui copertura la TASI è diretta nei seguenti servizi:  
 

- pubblica sicurezza e vigilanza …………………..    € 7.400,00 
- tutela del patrimonio artistico e culturale…………..€ 5.000,00 
- servizi cimiteriali…………………………………  €  9.500,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde 
 pubblico, dell'illuminazione pubblica………………€ 33.500,00 
- servizi socio-assistenziali………………………….€ 25.000,00 
- servizio di protezione civile………………………..€ 910,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali….. € 3.500,00 
 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2015 con la quale sono state 
determinate le aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno 2015: 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,  
 

DELIBERA 
 
1. di identificare per l’anno 2015 i servizi indivisibili rispetto ai quali è diretto il gettito TASI  

2015;  
2. di quantificare per l’esercizio 2015 il gettito TASI in € 40.000,00;  
3. di identificare i costi relativi ai servizi indivisibile 2015 a cui è rivolto il gettito TASI nel modo 

seguente:  
- pubblica sicurezza e vigilanza …………………..    € 7.400,00 
- tutela del patrimonio artistico e culturale…………..€ 5.000,00 
- servizi cimiteriali…………………………………  €  9.500,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde 
 pubblico, dell'illuminazione pubblica………………€ 33.500,00 
- servizi socio-assistenziali………………………….€ 25.000,00 
- servizio di protezione civile………………………..€ 910,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali….. € 3.500,00 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 22/07/2015

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

Il Segretario Comunale

(  )

F.to dott. Diotti Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 13/06/2015

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 30/06/2015

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Diotti Franco

San Martino del Lago, li


