
CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA N° 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.18 nella Sala del
Consiglio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto
comunale e Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del
Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

COGNOME E NOME Pres./Ass COGNOME E NOME Pres./Ass.

1) FONTANA LUCIA Presente 13) CERUTI ROBERTO Presente

2) BELLI GIORGIO Presente 14) TORRETTA LUCIA Assente

3) STRAGLIATI VALENTINA Presente 15) BERSANI ALDO Presente

4) CATTANEI GIOVANNI Presente 16) LEGGIALBERTO Presente

5) BURSI SERGIO Presente 17) CAPELLI CARLO GIOVANNI Presente

6) FERRARI FEDERICA Presente

7) BOLLATI MASSIMO Presente

8) MARAZZI ELISABETTA Presente

9) NANI GIAN PIETRO Presente

10)TREMONTE PAOLETTA MARIA Presente

11) CESARIO WENDALINA Presente

12) VENE MATTIA ANTONIO Presente

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Rag. Giorgio Belli
nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato iscritto al n° 7
dell'o.d.g.

E' presente il Revisore dei conti, rag. Edoarda Ghizzoni.
E' presente il Responsabile del Settore Economico-finanziari, dr.ssa Cinzia Chiodaroli.
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CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO: UFFICIO TRIBUTI

Proposta n. 122 del 22.07.2014
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n.147 del 27 dicembre 2013 art.l ed in particolare i commi dal 669 al 681 che disciplinano il
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale le
componenti TARI e TASI;

VISTO il d.l. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n.68 recante
disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 702, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cuiall'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 anche per la
TASI (tributo per i servizi indivisibili);

VISTO l'art. 1, e. 169, della Legge n.296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo unico di D.M. del 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 ed i relativi regolamenti e
delibere tariffarie;

DATO ATTO 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 considerato che la TASI è diretta alla
copertura dei servizi indivisibili, si rende necessario l'individuazione di tali servizi indivisibili e dei relativi
costi;

VISTA la propria deliberazione, iscritta all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale " Determinazione
aliquote per l'applicazionedell'imposta municipale propria (IMU). Anno 2014", che stabilisce le aliquote da
applicare agli immobili soggetti ad imposizione IMU;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti
dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014:

SERVIZIO PREVISIONE 2014

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio
statistica

€ 182.670,00

Servizio di polizia municipale € 520.120,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 410.500,00



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

€ 151.500,00

Manutenzione cimiteri € 132.440,00

Protezione civile € 4.500,00

Totale generale € 1.401.730,00

DATO ATTO che risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle
seguenti aliquote TASI:

1. aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 per mille per :
• Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), comprese quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci
assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze;

• Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008;

• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ed
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;

• Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata, considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale.

2. aliquota TASI ordinaria nella misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
dell'agricoltura di cui all'art.13, comma 8, del D.L n. 201/2011;

3. aliquota TASI ordinaria nella misura dello 0 per mille per le aree edificabili come definite ai sensi
dell'IMU;

4. aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1,7 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili così
come disciplinati dalla vigente normativa e dal regolamento TASI;

5. aliquota TASI ordinaria nella misura dell'I per mille per le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle
di cui ai punti precedenti.

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o detenuta da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante o l'affittuario versi la TASI
nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare corrisponda la restante parte;

STIMATO che il gettito complessivo presunto del tributo ammonta ad € 1.245.000,00, fatte salve le
successive variazioni che lo Sato dovesse comunicare nell'ambito della ripartizione dell'IMU e della TASI tra
Stato ed Enti locali, nonché in relazione alla definizione del Fondo Solidarietà Comunale;
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VISTO ilvigente "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili";

VISTO il parere della Commissione I in data 21.07.2014;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il vigente statuto comunale ;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica
e contabile;

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio concede la parola ai Capigruppo per le dichiarazioni di
voto. Tutti i Capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio concordano nel!'effettuare un'unica
dichiarazione di voto per i punti iscritti all'ordine del giorno rispettivamente ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, e
11.

Dichiarazioni di voto:

IlCapogruppo consigliere Roberto Ceruti del gruppo "Vivere Castello" dà lettura della dichiarazione di voto
come da dichiarazione allegata.
Il Capogruppo consigliereAlberto Leggidel gruppo "Civiltà Castellana" dichiara che il Bilancio diprevisione
proposto ha punti condivisibili che sono quelle che rappresentano la prosecuzione del bilancio 2013, altri
non condivisibili come la parte afferente la TASI. Inoltre rileva che il Programma delle Opere pubbliche è
scarno e di difficile comprensione. Ritiene che non dovesse essere accantonato il progetto degli alloggi a
canone sostenibile. Per le predette ragioni il voto è di astensione.
Il Capogruppo consigliere Gian Pietro Nani del gruppo "Castello nel cuore" esprime per la maggioranza
votofavorevole evidenziando gli aspetti che maggiormente caratterizzano il bilancio 2014: la solidarietà e
la sussidiarietà.

Il Presidente del Consiglio, concluse le dichiarazioni di voto invita i consiglieri a votare il punto iscritto al n.
7 dell'o.d.g.

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17

CONSIGLIERI IN CARICA N. 17 (N.16 + SINDACO)
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17

CONSIGLIERI ASSENTI N.//

Con voti espressi tutti espressi per alzata di mano;
CONSIGLIERI VOTANTI N.12

CONSIGLIERI ASTENUTI N. 5 (Ceruti, Torretta, Bersani, Leggi e Capelli)
VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. //

DELIBERA

1) Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo
mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:
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SERVIZIO PREVISIONE 2014

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio
statistica

€ 182.670,00

Servizio di polizia municipale € 520.120,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 410.500,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale dei verde,
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

€ 151.500,00

Manutenzione cimiteri € 132.440,00

Protezione civile € 4.500,00

Totale generale € 1.401.730,00

2) Di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come
di seguito indicate:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 per mille per :
• Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), comprese quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci
assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze;

• Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008;

• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
Polizia ed ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;

• Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, considerata equiparata per regolamento all'abitazione

principale.

b) aliquota TASI ordinaria nella misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
dell'agricoltura di cui all'art.13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;

e) aliquota TASI ordinaria nella misura dello 0 per mille per le aree edificabili come definite ai sensi
dell'IMU;

d) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1,7 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
così come disciplinati dalla vigente normativa e dal regolamento TASI;

e) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'I per mille per le altre fattispecie imponibili, diverse da
quelle di cui ai punti precedenti.
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3) DI STABILIRE che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante o l'affittuario versi la TASI nella misura del 30%
del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la
restante parte;

4) DI TRASMETTERE copia delle presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza a provvedere al provvedimento sopra esposto;
VISTO l'art. 134 - comma 4° - del T.U.E.L di cui al D.LGS. 18 agosto 2000, n°. 267
Con separata votazione che ha dato il seguente esito:
ASTENUTI: N. 2 (Leggi, Capelli)
FAVOREVOLI N. 15 (12+3)
CONTRARI: N.//

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di (Zz>tòSié>ltQ Comunale

n° So del 31 LUG 2014

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (JASI)
ANNO 2014. , -:.."-''

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" INORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA" si esprime il seguente parere :

y<&Art%£Kxzsk.*.

Castel San Giovanni, M^q
sabile del settore>CHIODAROLI CINZIA

.^^^^..^V-ft-.

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali "IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE" si esprime il seguente parere :

JL^^fe^^
00<^AeAÌ£....s^^

i, J?Ì2fc(tóiCastel San Giovann

^eTp'x'I Responsabiledel settore Finanziario
^vW?<\<è\ dr.ssa^m^ia Chiodaroli

•^mm
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Letto, approvato e sottoscritto.

// Presidente del Consiglio comunale
F.to Rag. Giorgio Belli

il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rita Carotenuto

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

o Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - 2° comma - T.U.E.L. n.267/2000

Castel San Giovanni 0 8AGO 20U prot.n° 0 7^0

Il Vicesegretario
F.to Dott.ssa Anna Molinelli

Copia conforme all'originale composta da n° fogli, in carta libera per uso amministrativo

0 8 AGO 2014

/OS

ir
o

Castel San Giovanni lì,.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.07.2014

k immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000

a decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U.E.L. n. 267/2000

Castel San Giovanni, 0 8 AGO 20K
/^ /»«.f'1.\',N

Dotti.


