
luglio  ventotto

DRAGONI FABIO Presente
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DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  15  DEL  28-07-2015

CAPPELLETTI SONIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

FERRARI FAUSTO Assente

COGNOME E NOME PRESENTE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Presente

ASSENTE

IL MESE

FERRARI LUIGI Assente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

BELLONI MATTIA Presente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

DAVO' ALFREDO Presente

Presente

Oggetto  : CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     9    2

 duemilaquindici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                           all’albo pretorio on
line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Relaziona il Sindaco;

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1°
gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta si basa su due distinti presupposti:
uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,-
escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili
ai commi da 669 a 679;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n.296, il quale dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTO  il decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, che
dispone, per l’anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote applicabili nel 2015 per il
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO CHE con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) la Legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ha previsto quanto segue:

l’art. 1, comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014: il
presupposto, impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

l’art. 1, comma 675: la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione
dell’IMU;



3 PER MILLE

Aliquota

l’art. 1, commi 676: l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune con
deliberazione di consiglio comunale, adottata, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

l’art. 1, comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il
Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita 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, determinando nel
contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote,
possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

l’art. 1, comma 678: i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
e successive modificazioni, l’aliquota massima  TASI non può comunque eccedere il limite del
1 per mille;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 31.7.2014 , esecutiva ai sensi di
legge, ed in particolare l’articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi
indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso,
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

RITENUTO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile applicare l’aliquota base
pari a 1 per mille e prevedere la detrazione  per i possessori di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze di €. 50,00 per ciascun figlio di età
inferiore a 18 anni;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili
prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi che sono i seguenti:

Tipologia
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Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)



€        37.300,00

Detrazioni
€ 50,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI CONSIDERATI PER LA TASI €        76.300,00

Valutato che l’ aliquota sopra riportata consentira’ la parziale copertura delle spese inerenti i
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel predisponendo bilancio di previsione 2015, per i
seguenti importi:

VERDE PUBBLICO

TOTALE PREVISIONE GETTITO TASI €        38.510,55

€          1.000,00

Figli residenti nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale fino al 18̂anno di età

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI 50,48%

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO:
il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1,
lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;
il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito
nella Legge 07/12/2012 n. 213;

Con voti  unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’aliquota per i  servizi1.
indivisibili (TASI) con decorrenza dal 1° gennaio 2015 pari al 3 per mille.

DI PREVEDERE la detrazione , per i possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione2.
principale ed assimilate e relative pertinenze, di €. 50,00 per ciascun figlio, ivi residente, di età
inferiore a 18 anni;

DI APPROVARE il Piano finanziario come sopra descritto.3.

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2014, le deliberazioni di approvazione4.
delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

DI DARE ATTO che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di5.
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

5

€        38.000,00
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atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 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

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con voti unanimi legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.


