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OGGETTO : TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 E APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO. 
 
Il giorno  trenta luglio  duemilaquattordici , alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TIBERIO CAPUCCI SINDACO Presente 
SAMANTA CICOGNA VICESINDACO Presente 
ELENA MARTINELLI CONSIGLIERE Presente 
LUCA DOSOLI CONSIGLIERE Presente 
PATRIZIA ROSSINI CONSIGLIERE Presente 
CARLO COMPAGNONI CONSIGLIERE Presente 
ALBERTO FORIGO CONSIGLIERE Presente 
GIANLUIGI DE FANTI CONSIGLIERE Presente 
GIULIANO GUERRA CONSIGLIERE Presente 
FEDERICA FIORINI CONSIGLIERE Presente 
THOMAS LUI CONSIGLIERE Assente 

 
Totale Pr. 

  10 
As. 
   1 

 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. STEFANO CAPPILLI il 
quale redige il presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERIO CAPUCCI nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 
Il Sindaco espone brevemente la Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, volto ad 

attuare una forma apparente di responsabilizzazione del prelievo a livello comunale e che di 
fatto si traduce in una doppia IMU sull’abitazione principale, senza peraltro garantirne il gettito 
perso.  

Il Capogruppo della lista “Una risposta a tutti“, Sig. Giuliano Guerra giudica la 
scelta comunale ben ponderata ed attenta alle diverse interpretazioni che sono state 
date finora al nuovo tributo. Occorrerà verificare in futuro le conseguenze di tale 
applicazione e degli eventuali correttivi da apportare anche con il contributo del gruppo 
di opposizione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta comunale unica (I.U.C.) che si 
compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi 
indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.); 

- nella determinazione delle aliquote TASI 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare le aliquote IMU  a quelle della TASI, in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 
147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 
della TASI non può superare l’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;  

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 
16/2014, 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;  

- che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;  

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre 
aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare le detrazioni 
per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate;  

- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni 
viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, 
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità 
con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le 
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

- l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per 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 della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni l’art. 1, 
comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento:  



 

           a) alla disciplina delle riduzioni;  
     b) all’individuazione dei servizi indivisibili; 
- l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta;  

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che 
pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007) 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º 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”; 

 
Visti: 

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

- il Dm Interno 13 febbraio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato 
al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato nuovamente prorogato al 
31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

- il Dm Interno 18 luglio 2014 che ha ancora prorogato al 30 settembre 
2014 il termine di cui sopra; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 



 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Visto il Titolo 3 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comune (IUC) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 el 30/07/2014; 

 
Considerato che il Comune di Serravalle a Po non ha previsto di introdurre 

specifiche riduzioni e ha posto la percentuale a carico dell’occupante nella misura del 
30%;  

 
Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione 

individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi, che sono i seguenti:  

 
SERVIZIO COSTO � 

Illuminazione pubblica 49.500,00 
Manutenzione verde pubblico 11.500,00 
Manutenzione strade 24.800,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza 11.950,00 
Servizi cimiteriali 9.900,00 
Protezione civile 3.000,00 
Servizi socio assistenziali 190.700,00 

TOTALE 301.350,00 
PREVISIONE DI GETTITO TASI (aliquota 1,6 per mille) 138.000,00 

% DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI 45,80 
 
Ritenuto altresì precisare che l’importo relativo ai costi sostenuti per i servizi 

socio assistenziali, prevede per il 2014, anche l’ultima rata di � 100.000,00 relativa al 
pagamento del debito derivate dall’applicazione della Sentenza n. del (rif. Istituto di 
Sospiro); 

 
Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito alla  regolarità tecnica e contabile 

espressi dal responsabile del servizio finanziario: 
 
Con voti  unanimi  

 
DELIBERA 

 
� Di approvare, per l’anno 2014 la seguente aliquote per il tributi sui servizi indivisibili 

(TASI): 
 

ALIQUOTA UNICA 1,6 per mille 
 
� Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, il 1 gennaio 2013. 

 



 

� Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. Lgs. 267/2000. 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 
N° 22 del 30-07-2014 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  TIBERIO CAPUCCI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. STEFANO CAPPILLI 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N.                         241 Reg. Pubblicazione 

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Serravalle a Po, lì 08-08-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. STEFANO CAPPILLI 
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Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il            decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
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