
C.C. n. 04 del  28/02/2019 
Oggetto: Servizi indivisibili anno 2019 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” e delle sue componenti IMU 

TASI e TARI; 

 
VISTO, in particolare, l’art.  1 comma 682 lettera b) della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014), come modificata con D.L. 16/2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”, in corso di conversione, che per quanto riguarda la TASI prescrive: 

a) La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili; 

b) l’obbligo per i Comuni di provvedere all’individuazione analitica dei servizi indivisibili e dei 

relativi costi; 

 

TENUTO CONTO che il Legislatore Nazionale non individua i servizi indivisibili, né stabilisce il 

tasso percentuale di copertura dei costi che deve essere garantito con il gettito TASI; 

 

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea di massima, quei 

servizi, attività, prestazioni, opere forniti dai Comuni all’intera collettività, la cui utilità ricade 

omogeneamente sulla stessa, senza poter quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di 

particolari soggetti; 

 

RITENUTO di individuare, come servizi indivisibili ed i relativi costi a cui si intende assicurare 

parte della copertura degli stessi mediante l’introito della TASI, quelli indicati nell’allegato A) del 

presente atto; 

 

RICHIAMATA propria deliberazione n. 13 del 08/07/2014 di approvazione del regolamento 

comunale per l’applicazione della IUC; 

 
VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019-2021 da parte degli enti locali.  

L'ulteriore differimento del termine, già spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto con decreto 

del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 

febbraio 2019; 

 
VISTA la  Legge di stabilità 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018;  

 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizio, ai sensi 

degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente di regolarità tecnica 

e di correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTO l’esito della votazione palese, così definito: 

 



 

 

 
DELIBERA 

 
 

1. di INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 1 comma 682 legge 147/2013, i servizi indivisibili ed i 

relativi costi che saranno parzialmente coperti dal gettito TASI anno 2019, come risulta 

dall’allegato A) del presente atto; 

 

2. di DARE ATTO che il tasso di copertura dei costi, come indicati al punto 1) di questa 

deliberazione, da gettito TASI è pari al 50,11 %. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n.  8 consiglieri presenti e 

votanti 

DELIBERA 
 

di DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglieri N. 

Presenti 8 

Votanti 8 

Voti N. Consiglieri 

Favorevoli 8  

Contrari 0  

Astenuti 0  



 

  

 COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
Provincia di Cremona 

    Copia  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 04 del  28/02/2019  
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Servizi indivisibili anno 2019 
 

 

L'anno duemiladiciannove,  addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sede 

Municipale. 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 
TADI Pierluigi X   CATTANEO Anna X  

BETTONI Simona Iside  X  CALDERONI Matteo 
 

X 

MONFREDINI Elisa X    
 

 

ANTONIOLI Giovanni Paolo X 
 

  
 

 

MONFREDINI Enrico Santo X      

MERLO Giovanni X      

TREVISI Paola X      

GRAVE DE PERALTA Miliuirbis  X     

TERRENI Sara X      

  

                                        PRESENTI :   8                  ASSENTE: 3 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 
 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             C.C. n. 04 del  28/02/2019  
                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 

                     Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 
Servizi indivisibili anno 2019 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                            Il Responsabile Del Servizio 

            Dr. Alfredo Zanara  

                

Cappella Cantone, 28/02/2019 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

     Il Responsabile del Servizio 

             Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 28/02/2019 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 08/03/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 28/02/2019 

 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

 Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 08/03/2019 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE   

                                                                                               F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 


