
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 13 
 

 

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Conferma aliquote per l'anno 2015 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 20:30, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima 

convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

ZANFAGNIN GIANFRANCO P 

FELCHER TIZIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

DRUSIN TIZIANA P 

PIN ENRICO P 

TIUSSI ROBERTO P 

MISCHIS DONATELLA P 

NEGRINI MARCO P 

DE CORTE MICHELA A 

TURELLO MATTIA P 

BERTOSSI ANSELMO A 

SCHIFF EROS A 

FERIGUTTI LORENZO A 

MARCUZZI ANDREA A 

BERTOLDI BRUNO A 

RAMPINO COSIMO P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA 

SPANO'. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Proponente: il Sindaco 

 

VISTO l’articolo 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione,… le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata 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; 
 
VISTO il Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell’Assessore regionale alla funzione 
pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato 
alla protezione civile, con il quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia  al 31 
luglio 2015; 
 
RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
Enti Locali in materia di entrate; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale e in 
particolar modo il Titolo 4 che tratta il tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05 agosto 2014; 
 
RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’articolo 1, comma 3, 
del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 
 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto 
in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto 
dall'art. 51 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
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- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 
TENUTO CONTO che: 
 
· il comma 676 dell’articolo 1, della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai 
sensi dell’articolo 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo 
fino all’azzeramento; 
· ai sensi del comma 677, il Comune 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 e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
· considerato che per l’anno 2015, in deroga a quanto stabilito al punto precedente, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità' immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
. considerato quanto disposto dall'art.9/bis de decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito 
dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, rubricato "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti 
all'estero" che testualmente recita: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" e che su 
detta unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, 
in misura ridotta di due terzi;  
· l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 
· a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
ATTESO 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; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
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anno 2015 

SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI 
E PATRIMONIALI 92.942,36 

SERVIZI DEMOGRAFICI 64.500,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 63.400,00 

SERVIZIO BIBLIOTECA 14.500,00 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 108.000,00 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE     5.500,00 

  

SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA 
PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 240.824,72 

TOTALE 589.667,08 

GETTITO STIMATO TASI 271.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 45,96% 

 
DATO atto che in base alla deliberazione del Consiglio comunale di data odierna, le aliquote 
dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014, sono state confermate anche per 
l'annualità 2015, nelle seguenti misure: 
 
- aliquota 0,76 per cento: aliquota base; 
 
- aliquota 0,4 per cento: abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00; 
 
- aliquota 0,46 per cento: per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate 
possedute dall'ATER che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,  con detrazione ordinaria di € 
200,00, al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica; 
 
- aliquota 0,46 per cento: per attività economiche di imprese con un organico massimo di n.3 
unità, che si insediano sul territorio comunale per la prima volta nell'anno 2015, solo su 
immobili di proprietà, con esclusione di quelli classificati nella categoria catastale "D"; 
 
DATO ATTO altresì che: 
· a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’articolo 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 
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139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
· a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’articolo 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’articolo 2, 
comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto ché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locali; 
. a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'Imposta Municipale Propria, non è 
comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
· tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05 agosto 2014 con la quale sono 
state approvate le aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2014; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta 
gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli 
equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2015 le aliquote già fissate per l'anno 2014  
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 
 

Aliquota Descrizione 

1,5 per 
mille 
 

Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 
- Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o con delibera 
consiliare; 
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- L’unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito 
dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario 
abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 
- La casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
- L’unico immobile di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, corredato delle 
relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla 
carriera prefettizia. 
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008. 
- L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
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pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, con 
riduzione di due terzi dell'imposta. 
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 

1 per 
mille 
  

Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo 
Aree fabbricabili  
Fabbricati rurali strumentali 
Unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzano 
come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel 
settore dell'edilizia residenziale pubblica, non rientranti nella definizione di 
alloggi sociali  
 

0 per 
mille 
 

per attività economiche di imprese con un organico massimo di n.3 unità, che si 
insediano sul territorio comunale per la prima volta nell’anno 2015 

 
TENUTO CONTO che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti 
dalle norme sopra richiamate, ed in particolare il comma 677 dell’articolo 1, della L. 
27/12/2013, n.147; 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 
ammonta ad € 271.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 
finanziati del 45,96%, così determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 271.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo 
(B) 

€ 589.667,08 

Differenza (B-A) € 318.667,08 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 45,96% 

 
 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
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Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 
del Servizio Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente 
TASI  (Tributo Servizi Indivisibili): 
 
 

Aliquota Descrizione 

1,5 per 
mille 
 

Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 
- Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o con delibera 
consiliare; 
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- L’unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito 
dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario 
abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 
- La casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
- L’unico immobile di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, corredato delle 
relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla 
carriera prefettizia. 
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008. 
- L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
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Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, con 
riduzione di due terzi dell'imposta. 
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 

1 per 
mille 
  

Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo 
Aree fabbricabili  
Fabbricati rurali strumentali 
Unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzano 
come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel 
settore dell'edilizia residenziale pubblica, non rientranti nella definizione di 
alloggi sociali  
 

0 per 
mille 
 

per attività economiche di imprese con un organico massimo di n.3 unità, che si 
insediano sul territorio comunale per la prima volta nell’anno 2015 

 
 
3) di dare atto che le aliquote rispettano i limiti fissati dall’articolo 1, comma 677 della L. 
27/12/2013, n. 147; 
 

4) di confermare che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per 
cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate 
con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 
 

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta: 
- 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; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 

anno 2015 

SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI 
E PATRIMONIALI 92.942,36 

SERVIZI DEMOGRAFICI 64.500,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 63.400,00 

SERVIZIO BIBLIOTECA 14.500,00 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 108.000,00 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE     5.500,00 

  

SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA 
PUBBLICA E 240.824,72 
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SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 

TOTALE 589.667,08 

GETTITO STIMATO TASI 271.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 45,96% 

 
(il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili  pari al 45.96%); 
 
6) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato in data odierna; 
 
8) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 
9) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 
del 28/02/2014. 
 
10) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  
 
        L’Istruttore 
        F.TO Angelo Rossi 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, 
si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione sopraesposta. 
 
        Il TPO del Servizio Amm.vo/Contabile 
        F.TO Chiara Laratro 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
 

Per gli interventi si rimanda al verbale redatto in forma unificata, allegato alla deliberazione 
consiliare n. 17/2015. 
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Durante la discussione si fa presente che il Consigliere Bertossi Anselmo esce dall’aula alle 
ore 21.55, mentre i Consiglieri Ferigutti Lorenzo  e Bertoldi Bruno escono dall’aula alle ore 
22.57; 
 
Presenti in aula n. 11, assenti n. 6 (De Corte Michela, Schiff Eros, Marcuzzi Andrea, Bertossi 
Anselmo, Ferigutti Lorenzo e Bertoldi Bruno). 
 
 
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Rampino Cosimo), dei n. 11 consiglieri presenti, 
espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
integralmente trascritta. 
2) Di dichiarare - data l'urgenza di voti favorevoli n. 10, contrari n.1 (Rampino Cosimo), dei n. 
11 consiglieri presenti, resi ed accertati con separata votazione, il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 17 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI  F.to DOTT.SSA ANGELA SPANO' 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Li, 13.07.2015 Il Responsabile 

        Laura MILOCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13-07-15 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 28-07-15. 

 

Bagnaria Arsa li 13-07-15 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-07-15 al 28-07-15 

 

Bagnaria Arsa li 29-07-15 

 

Il Responsabile  

F.to  

 

 

 


