
 

1 
 

Copia 

 

COMUNE DI ROCCA DE’ BALDI  

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.5 
 

OGGETTO: 
Determinazione aliquote e detrazioni componente TAS I (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l'anno 2016           

 
L’anno DUEMILASEDICI  addì QUATTRO  del mese di MARZO  alle ore 19:00 in 

sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica di Prima convocazione è stato convocato il 
Consiglio comunale nell’apposita sala del Municipio, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CURTI Bruno - Sindaco Sì 
2. CERVELLA Davide - Consigliere Sì 
3. BONARDI Antonella - Consigliere Sì 
4. MERLATTI Andrea - Consigliere Sì 
5. BESSONE Gianfranco - Assessore Sì 
6. LIBOA' Carlo - Consigliere Sì 
7. GIORDANO Beppe Mario - Vice Sindaco Sì 
8. BLENGINO Vincenzo - Consigliere Sì 
9. ACCIAVATTI Laura - Consigliere Sì 
10. PRUCCA Mauro - Consigliere Sì 
11. PIAZZOLLA Michele - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa ROSSI Fulvia. 
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza ed assuntane la Presidenza, il sig. CURTI Bruno  nella 
sua qualità di  Sindaco, dichiara aperta-valida la seduta per la trattazione dell’argomento di 
cui in oggetto. 

 



 

2 
 

 
 

Il Sindaco illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione n. 5.  
 
Interviene il consigliere Prucca Mauro per dire che ci sono paesi vicino a noi che non fanno 
pagare la Tasi mentre da noi si paga e si chiede perche questo avviene. Aggiunge inoltre 
che per chiedere il pagamento della Tasi  bisognerebbe migliorare i servizi.  
 
Risponde il Sindaco dicendo che bisognerebbe vedere bene anche le entrate che hanno 
quei paesi e,  per fare questi confronti bisognerebbe poi guardare anche i servizi che offrono. 
Noi puntiamo a mantenere e se possibile migliorare tali servizi: questo in presenza di forti 
tagli avvenuti in questi anni ai trasferimenti statali al nostro comune. Ci risulta inoltre che 
alcuni comuni che inizialmente non hanno applicato la TASI , l’ hanno poi applicata già a 
partire dal 2015.         
 
Cio premesso  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge 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 : 

-  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.   

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
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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. 

671. La TASI 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 di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

676. 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. 

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, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non  
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare.  



 

4 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

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 : 

- pubblica sicurezza e vigilanza           €  1.700,00 

- tutela del patrimonio artistico e culturale  € 8.033,00 

- servizi cimiteriali                                           € 1.100,00 

- servizi di manutenzione stradale, verde pubblico,illuminazione pubblica  € 74.950,00 

- servizi socio-assistenziali                         € 62.920,00 

- servizio di protezione civile                      € 1.100,00  

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  €  7.250,00 

- altri servizi                                           €  /  

RITENUTO opportuno  non stabilire l’applicazione di alcuna detrazione per l’anno 2016; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 3 luglio 2015, con il quale il termine di 
presentazione del DUP degli enti locali relativo al triennio 2016/2018 è stato differito alla 
data del 31 ottobre 2015, e da ultimo il decreto Ministeriale 28 ottobre 2015 (pubblicato in 
G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015) di ulteriore differimento al 31 dicembre 2015, con 
conseguente proroga del temine di presentazione dello schema di bilancio di previsione e 
della nota di aggiornamento del DUP al 28 febbraio 2016 ai fini della loro approvazione 
definitiva entro la data del 31 marzo 2016; 
 

Vista la propria deliberazione n. 6 del 02.02.2016 avente per oggetto l’approvazione degli 
indirizzi per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016;    

Viste le modifiche apportate alla TASI dalla Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 
2016) 

Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
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Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 11 – 
votanti n.11- voti favorevoli n.8 – astenuti n. 0 – contrari n. 3 (Acciavatti, Prucca e Piazzolla) 

 
D E L I B E R A 

 

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

2) di determinare la seguente aliquota unica ordinaria per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 : UNO PER MILLE, con 
esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze 
sempre che non si tratti di categorie catastali non di lusso cioè diverse da A/1,A/8 e 
A/9;   

3) di non stabilire l’applicazione di alcuna detrazione per l’anno 2016; 

4) di fissare che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 
TRENTA per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. Nel caso che l’immobile occupato sia l’abitazione principale 
dell’inquilino, la TASI non sarà dovuta per la quota di sua competenza.    

5) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2016; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare approvato in 
data 6.8.2015 n. 13.   

7) di stabilire per l’anno 2016 le seguenti rate di scadenza della IUC componente TASI 
(tributo servizi indivisibili) nel seguente modo :  

                 1°  rata componente TASI  dal 1° al 16 GIUGNO  

                  2° rata componente TASI  dal 1° al 16 DICEMBRE  

8) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

9) Di dare atto che la presente delibera viene assunta in assenza di determinazione 
certa dei trasferimenti erariali e che quanto deliberato è necessariamente funzionale 
all’ottenimento del pareggio di bilancio previsto dalla legge.  

Con successiva votazione con il seguente risultato:  

 votanti n.11- voti favorevoli n.8 – astenuti n. 0 – contrari n. 3 (Acciavatti, Prucca e Piazzolla) 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo n.267 del 
18.8.2000 
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PARERI  in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Il Responsabile servizio TASI: COMINO Tiziano 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

Il Responsabile del servizio ragioneria : COMINO Tiziano  
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to: CURTI Bruno 

_______________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  CERVELLA Davide 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa ROSSI Fulvia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per quindici 
giorni consecutivi dal 24/03/2016 al 08/04/2016 ai sensi  dell’art.124 del T.U. sull’ ordinamento 
Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000 
 
OPPOSIZIONI 

 
Rocca de’ Baldi, lì 24/03/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa ROSSI Fulvia 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

�    In data ............................. Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art.134 comma 3 T.U. sull’ordinamento Enti Locali – 
D.Lgvo 267/2000. 

 
�    In data ............................. essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134 comma 4 T.U. sull’ordinamento Enti Locali – D.Lgvo 
267/2000. 

 
Rocca de’Baldi, lì 
_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa ROSSI Fulvia 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Rocca de' Baldi, lì 24/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa ROSSI Fulvia 
 


