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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici  addì  trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 

 

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla 

Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   10 Consiglieri e 

assenti  n.    1 come segue: 

 
 PRESENTI/ASSENTI 

1 - Quintavalla Luca Giovanni Presente 

2 - Granata Silvia Presente 

3 - Fontana Pier Luigi Presente 

4 - Bruni Chiara Presente 

5 - Rossi Barbara Presente 

6 - Zerbini Massimo Assente 

7 - Fruchi Alessandro Presente 

8 - Calo' Giuseppe Presente 

9 - Cordani Giuseppe Presente 

10 - Baroni Paola Presente 

11 - Superti Mario Presente 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Cavalli 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 30-07-2015 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015. 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL  D.LGS 18.08.2000 N. 267. 

 

In ordine alla regolarità tecnica 

 

PARERE Favorevole 

 

Lì 21-07-2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa ALESSIA BADIGLIONI 

 

 
 

 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL  D.LGS 18.08.2000 N. 267. 

 

In ordine alla regolarità contabile 

 

PARERE Favorevole 

 

Lì 21-07-2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa ALESSIA BADIGLIONI 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

-  l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che, con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 31/07/2014 sono stati approvati i Regolamenti di 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), tra i quali il regolamento per l’applicazione 

della TASI; 

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013 prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è 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; 

- all’art. 1, comma 677, che 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, 

mentre con l’art. 1, comma 1 del D.L. 16/2014, modificato dalla Legge 190/2014, art. 1, 

comma 679, è stata prevista, anche 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 di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 



imposta TASI equivalenti o inferiori 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; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’ 

art. 9, comma 3–bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle 

ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 

mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura seppur 

parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 

previsione per l’anno 2015; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 

servizi, le prestazioni, le attività, le 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 la 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 un 

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 dal 

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

 

Anagrafe, Stato civile, elettorale, Leva e Servizio Statistico € 67.810,00 

Polizia Municipale € 77.775,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 94.950,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 269.850,00 

Urbanistica e gestione del territorio € 117.050,00 

Servizi di protezione civile € 5.630,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde € 55.250,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale € 69.255,00 

TOTALE €757.570,00  

GETTITO TASI STIMATO 430.000,00 

% di copertura dei Servizi Indivisibili 56,76% 

 

RITENUTO: 

- di applicare l'aliquota TASI nella misura del 2,3 per mille limitatamente alle abitazioni 

principali ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad IMU, in modo da 

garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del 

Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

- di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille 

le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali; 

ACCERTATO che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso 

applicando le aliquote sotto indicate ammonta ad euro 430.000,00 e può essere ottenuto 

attraverso le seguenti misure: 



1) aliquota Tasi del 2,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 

ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del D.L. n. 201 del 2011, 

escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a carico del titolare del diritto 

reale; 

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 

 

VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  in merito 

alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico - Finanziario;  

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, allegato al presente atto; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Baroni- Cordani- Superti), astenuti n. =,  su n. 10 

consiglieri presenti e  votanti, 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per il Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI): 

a) aliquota Tasi del 2,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 

ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 

2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 

b)  nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 

abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

c) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 

3.  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 

del 1997. 
 



 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134 – 4° comma  – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata unanime votazione resa 

in forma palese; 

 

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Baroni- Cordani- Superti), astenuti n. =,  su n. 10 

consiglieri presenti e  votanti, 

 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



Delibera C.C. n.     14      del       30-07-2015            

 

 

 

IL Sindaco 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. Luca Giovanni Quintavalla F.to Dott.ssa Enrica Cavalli 

 

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE 

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL      31-07-2015     
 

 

Castelvetro P.no, lì ___31-07-2015_       

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Enrica Cavalli 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione  è  divenuta esecutiva il 30-07-2015 

 

 trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art.134 – 3° 

comma -  D.Lgs.267/2000. 

 

 

 essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 – 4° comma - D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

Lì,30-07-2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Enrica Cavalli 

 

 


