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Deliberazione n. 7 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

seduta ordinaria di prima convocazione 

 

Oggetto: TASI. Aliquote anno 2014. 

 

 L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Agosto alle ore 9,00, nella sala delle adunan-
ze del Comune di Caresana, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, venne-
ro oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
 All'appello nominale risultano: 
 

 Presenti Assenti  

TAMBORNINO Claudio x  

BINELLI Elio x  

POMATI Simona x  

TRESSOLDI Giovanni x  

CERRUTI Massimiliano x  

FACELLI Patrizia x  

POMATI Pietro x  

Totali: 7  

 

 
 
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Paolo Maggi, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco, il quale, accertatane la 
legalità, dichiara aperte la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL PRESIDENTE 
 
Premesso: 
 che l’art. 1, commi da 639 a 731, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii., nell'ambito di un disegno comples-

sivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta 
Unica Comunale (IUC) che è basata su due distinti presupposti impositivi: 

o uno è costituito dal possesso da parte del contribuente di immobili (residenziali e non) ed è collegato, 
ai fini della quantificazione dell’imposta, alla loro natura e valore; 

o l’altro è collegato all’erogazione e alla conseguente fruizione di servizi comunali; 
 che, malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto 

al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposta, costituite da una parte dell’IMU (che continuerà a co-
stituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla 
TASI (che invece verrà applicata a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) 
e, dall’altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata, in-
trodotta dal D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28.10.2013, n. 124; inoltre, la TASI 
si pone in stretta connessione con l'IMU tanto che il Comune è tenuto a rispettare il vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'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; 

 che, nello specifico, il prelievo TARI è destinato alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti urbani ed assimilati, mentre il prelievo TASI è destinato alla copertura dei costi dei servizi indi-
visibili, intendendosi come tali quelle attività erogate dal Comune che non vengono offerte sulla base di una 
specifica esigenza a carattere individuale, ma tout court a vantaggio di tutta la cittadinanza nel suo insieme; 
inoltre, è previsto che la TARI operi in sostituzione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in-
terni (TARSU) di cui al Capo III del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii., della Tariffa di igiene ambientale 
di cui al D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e ss.mm.ii., della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs 03.04.2006, 
n. 152 e ss.mm.ii., nonché del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e ss.mm.ii.; l’IMU, invece, così come 
viene espressamente stabilito dall’art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013, continua ad essere disciplinata 
dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e 
ss.mm.ii. 

  
Vista la precedente deliberazione n. 5, adottata seduta stante e dichiarata immediatamente eseguibile, con la qua-
le è stato adottato, nel testo ivi allegato quale parte integrante e sostanziale, il regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente TASI. 
 
Ritenuto di doverne disporre in merito all’adozione delle aliquote TASI per l’anno 2014. 
 
Vista, al riguardo, la manovra finanziaria proposta dalla Giunta Comunale per il triennio 2014/2016 - contenuta 
nel bilancio previsionale 2014, nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 
2014/2016.  
 
Dato atto: 

- che la suddetta manovra, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa e 
mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi resi dal Comune, presuppone, in materia di TASI, 
l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni indicate nel punto 2 della sottostante proposta di delibera-
zione, definite in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e 
ss.mm.ii. e dalla proposta di regolamento IUC, componente TASI, più sopra citata; 
 

- che l’entrata derivante dalla suddetta Imposta è anche indispensabile a garantire l’equilibrio economico 
ed il pareggio finanziario conseguiti dai succitati documenti contabili e programmatici del triennio 
2014/2016. 
 

Considerato di doverne disporre l’adozione del suddetto impianto tariffario. 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servi-
zi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 



fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se ap-
provati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  genna-
io dell’anno di riferimento. 

 
Visto che, per l’anno 2014, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del bilancio di previsione è 
stato differito al 30.09.2014. 
 
Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sotto-
stante proposta di deliberazione, in relazione al quale è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Con-
ti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

PROPONE 
 
1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibe-
razione. 

 
2. di adottare, pertanto, come di seguito indicato, le aliquote e le detrazioni della TASI 2014: 
 immobili adibiti ad abitazione principale, categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinen-

ze: aliquota del 3,30 per mille; 
(verifica rispetto del vincolo di cui all’art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013: aliquota massima consentita 
per l’anno 2014: 2,5 per mille + eventuale maggiorazione dello 0,8 per mille da destinare al finanziamento 
delle detrazioni); 

 azzeramento dell’aliquota, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. n. 147/2014, per tutti gli immobili diversi 
dalle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per le aree edificabili e per le abitazioni principali 
delle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9; 
(verifica rispetto del vincolo di cui all’art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013: aliquota massima consentita 
per l’IMU al 31.12.2013: 10,6 per mille; aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma IMU + TASI:  
altri fabbricati   10,6 per mille (=/< al 10,6 per mille) 
aree edificabili  10,6 per mille (=/< al 10,6 per mille); 
 

 detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze: 
la detrazione è applicata sul valore della rendita catastale nella misura di € 60,00 (euro sessanta/00)  
 

 servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI, anche in quota parte: 
 
 

 
DESCRIZIONE quota trasferita 

Unione 
quota comu-

nale 
TOTALE 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €      11.051,00   €  51.000,00   €  62.051,00  

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  €        8.876,00   €       700,00   €    9.576,00  

SPESE MANUTENZIONE STRADE  €        5.043,00   €              -     €    5.043,00  

QUOTA PARTE SPESE P.S.E VIGILANZA  €      22.139,00   €              -     €  22.139,00  

TOTALE  €      47.109,00   €  51.700,00   €  98.809,00  



 
 
3. di dare atto che il suddetto impianto tariffario entra in vigore dal 1° gennaio 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente. 
 
Visto il seguente parere tecnico espresso ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
dal Responsabile del Servizio Tributi a riguardo della suddetta proposta: Parere favorevole. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
          Alessandra Pollone  
 
 
 
Visto il seguente parere contabile espresso ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario a riguardo della suddetta proposta: Parere favorevole. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          Giuseppe Cavallari 
 
 
Visto che la stessa proposta è corredata col parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo D.Lgs.. 
 
Con voti n. 5 favorevoli, n. 2 astenuti (Facelli Patrizia, Pomati Pietro), n. = contrari resi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Presidente. 
 
Successivamente, su proposta dello stesso Presidente, il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di procedere in 
merito, con votazione separata e voti n. 5 favorevoli, n. 2 astenuti (Facelli Patrizia*, Pomati Pietro), n. = contrari 
resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Arch. Claudio TAMBORNINO 

Il Segretario Comunale 
Dr. Paolo MAGGI 

 
 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubbl. n. 535 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data   , per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel 
sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 
69) all'indirizzo: 

http://www.unione-coser.it 
 
lì  
 

Il Segretario Comunale 
    Dr. Paolo MAGGI 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi, senza che siano intervenute opposizioni, per cui: 
 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000; 

□ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 
267/2000. 

 
 
lì  
 

Il Segretario Comunale 
    Dr. Paolo MAGGI 

 


