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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
___________________________ 

 
Adunanza   ordinaria   di   I^  convocazione  -  seduta  pubblica 

 

OGGETTO: TASI (tributo servizi indivisibili): aliquota anno 2014. 

 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTIQUATTRO  del mese di SETTEMBRE  alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari , a seguito di convocazione da parte  del Sindaco nei modi e nei termini 
previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
 

All'appello risultano: 
 Presenti Assenti 
   
1. QUARTERONI Ambrogio x  
2. AMBROSIONI  Carlo  x  
3. MILESI  Colomba x  
4. FOIS  Gianmario x  
5. MILESI Mattia  x 
6. REGAZZONI Romina x  
7.  SONZOGNI Simona x  
8. MILESI Ambrogio x  
9. SEGHEZZI Alessandro x  

10. PASSARELLA Paolo x  
11. NICOLI Dario Eugenio x  
    
    
    

   
 

TOTALE 
 

10 
 
1 

 
 Partecipa il Segretario Comunale Sig.  FELLINE dr. Ilario ,  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  QUARTERONI  Ambrogio - sindaco  assume 

la presidenza  e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

Delibera del C.C. n. 12 del 24 settembre 2014 
 
OGGETTO: TASI (tributo servizi indivisibili): aliquota anno 2014.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e 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. 

- il comma 669 della citata legge prevede che 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

descritte;  

-il comma 681 prevede 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 finanziaria.  L’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal 

Consiglio Comunale , compresa tra il 10 e il 30 percento dell’ammontare complessivo della Tasi; 

- i commi 675 e 676 , cosi come modificati dal D.l. n. 16 del 06.03.14 convertito nella Legge n. 68 

del 02/05/2014, prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il 

Comune , con deliberazione del Consiglio Comunale , adottata ai sensi dell’art.52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; che ai sensi del comma 677 

il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote 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 ed ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili e che per il 2014, l’aliquota 



 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote 

Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 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 di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi 

equivalenti a quelli determinatasi 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;  

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono i servizi, prestazioni, attività 

ed opere forniti dal Comune a favore della collettività , non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera popolazione senza possibilità di quantificare maggiore o 

minore beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

INDIVIDUATI per il Comune di Ornica i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta: 

 

• Servizi di manutenzione stradale  

• Servizi di manutenzione del verde pubblico  

• Servizi di manutenzione degli impianti sportivi  

• Illuminazione pubblica  

• Servizi tutela degli edifici e aree comunali  

 

EVIDENZIATO che per i Comuni che non hanno deliberato l’aliquota TASI entro il 10 

settembre 2014, si applicherà in automatico l’aliquota base dell’1 per mille, da versare in una 

unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; 

 

DOPO AMPIA discussione ed ascoltati gli interventi dei consiglieri; 

CON VOTI  favorevoli sette e tre contrari (Seghezzi A., Passera Paolo, Nicoli D.E.), espressi nei 

modi di legge in forma palese 

 

 



 

DELIBERA 

di dare atto che: 

 

• le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• per l’anno 2014 si applicherà l’aliquota base dell’1 per mille, da versare in una unica 

soluzione entro il 16 dicembre 2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sulla proposta di deliberazione  sopra riportata si esprime PARERE FAVOREVOLE 
- artt. 49 e 97 del n.267/2000 - in ordine alla rego1arità tecnica / contabile. 
 
Ornica, 24.9.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Felline dr Ilario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Quarteroni Ambrogio Felline dr. Ilario 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 10/10/2014 
- vi  rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi,  ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000 
 
Lì 10/10/2014 
 Il Segretario Comunale 
  Felline dr. Ilario 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

 
Certifico che la  presente  deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità o incompatibilità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi di legge. 
 
Lì,  
  Il Segretario Comunale 
  Felline dr. Ilario 
   
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


