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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE          N.27 
 

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE  ALIQUOTE 
"TASI" - ANNO 2015 -      
 

 
L’anno duemilaquindici addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore diciannove e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANSELMO MARIO - Sindaco  Sì 
2. CASALE VALTER - Consigliere  Sì 
3. DA RE SILVIA - Assessore  Sì 
4. VAUDANO EMANUELE - Vice Sindaco  Sì 
5. MARTINO IVANA - Consigliere  No 
6. BERRINO FABRIZIO - Consigliere  Sì 
7. GHIGONETTO GIACOMO - Consigliere  Sì 
8. MINETTI ANDREA - Consigliere  Sì 
9. BECCIO SERGIO - Consigliere  Sì 
10. GOTTERO FABIO - Consigliere  Sì 
11. RUDARI ANNA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra NEGRI D.ssa Anna, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1°comma dell’art.13 del 
regolamento del Consiglio. 

 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 2014; 
 
 La I.U.C. è composta da: 
 
 -IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
 -TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
 -TARI, tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
Visti in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge N.147/2013, che 
disciplinano la componente TASI ed i commi da 682 a 705, contenenti la disciplina 
generale delle componenti TARI e TASI;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato da 
questo Consiglio con deliberazione n. 27 del 01/08/2014, ed in particolare l’art. 24 che 
demanda al Consiglio Comunale di individuare i servizi indivisibili con apposita 
deliberazione da approvare anno per anno e di determinare le aliquote TASI 
corrispondenti;  
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni e le attività fornite dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa;  
 
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 1 - comma 682 - della Legge n.147/2013, i 
seguenti servizi indivisibili con i relativi costi:  
 
Servizi indivisibili  
 
Servizio: Manutenzione Patrimonio comunale  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime: €. 8.350,00 
Prestazioni di servizi: €. 15.000,00 
Trasferimenti all’Unione per acquisto di beni e prestazioni di servizi: €. 23.350,00 
Totale servizio €. 46.700,00  
 
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime €. 1.000,00 
Prestazione di servizi €. 112.000,00 
Totale servizio €. 113.000,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO    €. 159.700,00 
  



Dato atto che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2015 ammonta ad €. 
159.700,00 ; 
 
Visto che il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili e che la 
Legge n.147/2013 non impone percentuali di copertura dei costi così individuati;  
 
Preso atto che il Comune può determinare l’aliquota rispettando quanto previsto 
dall’art. 1 comma 677 della Legge n.147/2013 che prevede:  
“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, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 
anni 2014 e 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’art. 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 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 decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 in data odierna con la quale sono 
state approvate le aliquote IMU 2015;  
 
Visto il comma 678 che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale un’aliquota 
massima della TASI pari all’uno per mille;  
 
Dato atto che la stima del gettito TASI iscritta nel Bilancio 2015 risulta pari ad €. 
153.000,00 determinata dall’applicazione dell’aliquota base pari all’1 per mille;  
 
Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 con cui, per l’anno 
2015, è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, già precedentemente differito con D.M. 24.12.2014 al 31.03.2015 e con 
D.M. 16.02.2015 al 31.05.2015;  
 
Tenuto conto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC, si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale;  
 
Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 



medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal Responsabile 
del Servizio Bilancio;  
 
Dato atto del parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, proposta dal Responsabile del Servizio Bilancio;  
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
 

2. Di individuare per l’anno 2015 i seguenti servizi indivisibili :  
 
Servizio: Manutenzione Patrimonio comunale  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime: €. 8.350,00 
Prestazioni di servizi: €. 15.000,00 
Trasferimenti all’Unione per acquisto di beni e prestazioni di servizi: €. 
23.350,00 
Totale servizio €. 46.700,00  
 
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime €. 1.000,00 
Prestazione di servizi €. 112.000,00 
Totale servizio €. 113.000,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO    €. 159.700,00  
 

3. Di dare atto che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2015 ammonta 
ad  €. 159.700,00 ; 
 

4. Di confermare per l’anno 2015 l’aliquota base pari all’1 per mille; 
 

5.  Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (portale del Federalismo 
Fiscale); 
 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme 
previste dalla legge per i provvedimenti in materia tributaria. 
 
Successivamente,  
 
con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge,  la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma 
dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000. 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
F.to : ANSELMO MARIO  

 

Il Segretario Comunale 
F.to : NEGRI D.ssa Anna  

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione/è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal ____9/09/2015________________________ al ________24/09/2015_____, ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
OPPOSIZIONI:_________________________________________________________________________________ 
 
Paesana , lì _9/09/2015___________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: NEGRI D.ssa Anna 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000  
 

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e 
attestazione della copertura finanziaria. 

SERVIZIO BILANCIO 
 F.to : BOSIO D.ssa Valeria 

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 
 

SERVIZIO BILANCIO 
 F.to : BOSIO D.ssa Valeria 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
X    Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il……9/09/2015…………………… prot. n…4960…………………………. 
 
� Trasmessa al CO.RE.CO. con elenco n. ………….  pervenuto al CO.RE.CO. in data…………….. 
 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, del 

D.Lgs.  n. 267/2000) 
� Eventuali comunicazioni da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art.133, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

…………………………………………………………………………………………………… 
� Elementi integrativi di giudizio pervenuti al CO.RE.CO. in data ………………………………. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE 

 
� Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000) 
� Per decorrenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� dell’atto (art.134, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000) 
� essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 
�  

� Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 134, 
1° comma, del D.Lgs.  n. 267/2000) 

Il Segretario Comunale 
F.to: NEGRI D.ssa Anna 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Paesana, lì _____9/09/2015______________ 
  

Il Segretario Comunale 
NEGRI D.ssa Anna 

 


