Deliberazione n. ____ del ___/___/20___
Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 682, LETTERA B), NUMERO 2) DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2013, N. 147 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E
INDICAZIONE DEI COSTI PER L’ANNO 2017 DI TALI SERVIZI ALLA CUI
COPERTURA È DIRETTO IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore ai tributi
____________________________ e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e
riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli
atti;
VISTO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introducendo
l’imposta unica comunale (IUC), precisa che:
 la IUC si basa su due presupposti impositivi:
 il possesso di immobili, collegato alla natura e al valore degli immobili stessi;
 l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
 la IUC ha tre componenti:
 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali;
 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
 la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
RILEVATO che l’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dispone che il Consiglio comunale disciplini nel regolamento applicativo della TASI
l’individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;
VISTO il regolamento applicativo della TASI, approvato con deliberazione consiliare n.
____ del ___/___/20___, e in particolar modo l’articolo ______;
RILEVATO che nello schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. ____ del ___/___/20___, sono stati previsti i
seguenti costi per i servizi indivisibili:
a) pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto: euro _____________;
b) manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale: euro _____________;
c) manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente: euro _____________;
d) tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico: euro _____________;
e) ordine pubblico: euro _____________;
f) protezione civile: euro _____________;
g) tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale: euro _____________;
h) servizi demografici: euro _____________;
i) servizi cimiteriali: euro _____________;

j) gestione delle scuole: euro _____________;
SENTITO l’Assessore ai tributi, il quale illustra le caratteristiche della TASI e sottolinea
come il gettito del tributo non possa essere superiore alla sommatoria dei costi previsti per
i servizi indivisibili;
VISTI:
 lo Statuto comunale;
 il regolamento di contabilità;
 il regolamento generale delle entrate;
 il D.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area tributi,
_____________, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area finanziaria
_____________, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 e degli artt. aa e bb del regolamento di contabilità;
CON VOTI favorevoli n. ____, contrari n. ______ (Consiglieri ____________), astenuti n.
___ (Consiglieri _______________) espressi in forma palese per alzata di mano da n. ____
Consiglieri presenti e n. _____ votanti;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’articolo ____ del regolamento per l’applicazione
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), il gettito TASI è destinato alla copertura,
anche parziale, dei costi riferiti ai servizi indivisibili elencati nell’articolo ____ stesso;
2) DI PRENDERE ATTO che quanto indicato dall’art. ____ del regolamento applicativo
della TASI individua i servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI, come
sotto elencati:
a) pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto;
b) manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale;
c) manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente;
d) tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico;
e) ordine pubblico;
f) protezione civile;
g) tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale;
h) servizi demografici;
i) servizi cimiteriali;
j) gestione delle scuole.
3) DI INDICARE i costi per l’anno 2017 dei servizi indivisibili elencati al punto 2) come di
seguito:
a) pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto: euro __________;
b) manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale: euro __________;

c) manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente: euro __________;
d) tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico: euro __________;
e) ordine pubblico: euro __________;
f) protezione civile: euro __________;
g) tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale: euro __________;
h) servizi demografici: euro __________;
i) servizi cimiteriali: euro __________;
j) gestione delle scuole: euro __________;
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. ____, contrari n. ______ (Consiglieri ____________), astenuti n.
___ (Consiglieri _______________) espressi in forma palese per alzata di mano da n. ____
Consiglieri presenti e n. _____ votanti;
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

