
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale        N° 18 del 26-03-2015 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

PER L'ANNO 2015 

 
 
L'anno  duemilaquindici, addì   ventisei del mese di marzo  alle ore 18:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del  SINDACO ALESSANDRO ZOCCA il 
Consiglio Comunale. 
Intervengono i Signori: 
 
 

ZOCCA ALESSANDRO P VIOLA ANDREA P 

BO GIOVANNI M. P ZANDA STEFANIA P 

CAPUTO LUCIO P ABBIATI RENATO P 

CREA FLAVIO P BOSSI LUIGI M. P 

MIGLIAVACCA FEDERICA G. P GATTI CARLO P 

PAPETTI ALDO P TICLI MARTA P 

PARAGNANI FABIO P   
PRESENTI   13  ASSENTI    0 

 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  SERGIO RIERA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER 

L'ANNO 2015 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

 

relaziona sul punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 
174/2012; 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, con decorrenza dal 
01.01.2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi : 
 

•      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

•      l’altro collegato all’erogazione e alla 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 
servizi indivisibili comunali 

 

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

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 17.03.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 
16.04.2014, applicato per l’annualità 2014; 
 



Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 17.03.2014 con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo 
fiscale in data 11.04.2014; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2015, con la quale è stato disposto : 
 
1. di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), 

valide sia per la componente TARI (Tributo sui Servizi) che per la componente TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2015 : 

 
TARI (Tributo sui Servizi) n. 3 rate con scadenza : 
16 giugno 
16 settembre 
16 dicembre 
Con possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno 
 
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) n. 2 rate con scadenza : 
16 giugno 
16 dicembre 
Con possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno 
 

Vista la Legge di Stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, 
G.U. 29.12.2014, in particolare : 
 
art. 1 comma 679. All’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
apportate le seguenti modifiche : 
a) nel secondo periodo, dopo le parole : ”Per il 2014” sono inserite le seguenti : “e per il 

2015”; 
b) nel terzo periodo, le parole : “per lo stesso anno 2014” sono sostituite dalle seguenti : “Per 

gli stessi anni 2014 e 2015”. 
 

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 e per il 2015 
(inserito con legge di stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge di stabilità 2015), nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
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 che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n., 388, dispone che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme 



statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
1. nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze 
di versamento; 

 
2. di stabilire che il versamento della TASI sia effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 
3. di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 

alla stampa, su richiesta del contribuente, dei modelli di pagamento preventivamente 
compilati dal Comune; 
 

4. di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio I Affari Generali e Finanziari, ciascuno per 
gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il 
presente atto deliberativo; 
 

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. 

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

 

Servizi Costi 

Polizia Locale € 296.772,00 

Verde Pubblico e Tutela Ambientale € 84.322,00 

Illuminazione Pubblica € 176.000,00 

Servizi Cimiteriali € 51.430,00 

Viabilità e Circolazione Stradale € 145.760,00 

Servizio di Protezione Civile € 10.824,00 

 
Visto che il gettito presunto della componete TASI è quantificato in euro 488.000,00 e 



considerato il totale dei costi indivisibili pari a euro 765.108,00 la copertura di tali servizi 
risulta essere pari al 63,7818%; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti.  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”. 
 
Considerato 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; 

 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Dato atto che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte 
dell’organo consiliare è stata differita al 31 Marzo 2015, con Decreto del Ministero 
dell’Interno in data 24 Dicembre 2014; 
 
Dato atto inoltre che la conferenza Stato-Città, tenutasi ieri 12 marzo, ha dato parere 
favorevole al differimento del termine al 31 maggio 2015 per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto l’allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 16 marzo 2015; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

Servizi Indivisibili) anno 2015 : 
 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze. 

L’imposta è dovuta unicamente per gli immobili appartenenti alle categorie 
catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze nei limiti di legge. 

1,00 ‰ 

Immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione degli immobili 
adibiti ad abitazione principale e degli immobili appartenenti alla categoria 
catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 
(ad esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale). 

- 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine 
produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale.  

2,50 ‰ 

Aree edificabili.  -  

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,00 ‰ 

Aliquota di base (altri fabbricati). 1,00 ‰ 

 
3) di dare atto che viene rispettato 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 2015, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, 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; 

 
4) 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 : 

 

Servizi Costi 

Polizia Locale € 296.772,00 

Verde Pubblico e Tutela Ambientale € 84.322,00 

Illuminazione Pubblica € 176.000,00 

Servizi Cimiteriali € 51.430,00 

Viabilità e Circolazione Stradale € 145.760,00 

Servizio di Protezione Civile € 10.824,00 

 
6) Di dare atto che con il gettito previsto della componente TASI per l’anno 2015 viene 

assicurata la copertura dei servizi indivisibili per il 63,7818%; 
 
7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 
8) di non prevedere riduzioni per l’anno 2015; 

 
9) di azzerare la TASI per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione 

degli immobili adibiti ad abitazione principale e degli immobili appartenenti alla 
categoria catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 
(ad esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale), spostando il peso 
fiscale del tributo sull’IMU, al fine di snellire i processi di riscossione nei confronti dei 
contribuenti; 

 
10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
7 del 17.03.2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 16.04.2014; 

 
11) di dare atto 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; 



 
12) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismi Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i. I Comuni sono altresì tenuti a inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 
Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismi Fiscal, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente.  

  

Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi 
dell’art. 134,comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

ALESSANDRO ZOCCA  SERGIO RIERA 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 09-04-2015 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SERGIO RIERA 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

⌧ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SERGIO RIERA 



 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

Provincia di Pavia 
 
 

TASI Tassa su Servizi Indivisibili 

 
 
 
Si determinano le seguenti aliquote per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili anno 2015 : 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze. 

L’imposta è dovuta unicamente per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze nei limiti di legge. 

1,00 ‰ 

Immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e 
degli immobili appartenenti alla categoria catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, 
C6 e C7 (ad esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale). 

- 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale.  

2,50 ‰ 

Aree edificabili.  -  

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,00 ‰ 

Aliquota di base (altri fabbricati). 1,00 ‰ 

 


