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OGGETTO:Imposta Unica Comunale I.U.C.. Determinazione tariffe per l’applicazione 
della componente TASI (servizi indivisibili) – Anno 2014. 

 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì ventidue del mese di marzo alle ore 10,00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenze 
   
 1 -  MOLINARI Gian Luigi 

 
SINDACO 

 
SI 

 2 -  SESENNA Roberto 
 3 -  BERELLI Pietro 
 4 -  BOIARDI Giovanni 
 5 -  TORRI Lara 
 6 -  COMINI Mara 
 7 -  MARIANI Marco 
 8 -  MOLINARI Michela 
 9 -  ILLICA MAGRINI Paolo 
10-  BATTAGLIA Roberto 
11-  BONETTI ROMANO 
12 – ILLICA MAGNANI Paolo 
13 – DATTARO Franco 

CONSIGLIERE 
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CONSIGLIERE 
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SI 
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SI 
SI 

NO 
NO 

 
 

Presenti:    9                         Assenti:   4 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Molinari Gian Luigi nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 



Partecipa l’assessore esterno Croci Gabriele 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 
639  con la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da  

� IMU – imposta municipale propria 
� TASI – tributo per i servizi indivisibili 
� TARI-  tassa sui rifiuti ; 

 
RICHIAMATO :   
- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
- l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n.  228  che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza  per il ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
 
RILEVATO   nello specifico  che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 
recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione ,…OMISSIS …le aliquote della TASI ,in conformità 
con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) ,numero2),del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione 
degli immobili;  

 
DATO ATTO  che con deliberazione n  6 in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato 
il regolamento per l’applicazione della imposta comunale unica (IUC) in particolare  per 
l’applicazione della  TASI – (servizi indivisibili) il  quale dispone che: annualmente con 
deliberazione il Consiglio Comunale determina in maniera analitica , i servizi indivisibili 
comunali e per ciascuno di tali servizi, indica i relativi costi cui la TASI è diretta  e nel caso in 
cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante 
versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della tassa. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 
delibera di approvazione delle aliquote; 
 
VISTO  il D.M. 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  il parere 
favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 18/08/2000 n. 267: 
- dal responsabile del servizio affari generali - tributi, per ciò che riguarda la regolarità 

tecnica; 
- dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

  
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge; 
 
 



DELIBERA  
 
 

DI INDIVIDUARE  analiticamente  come sotto riportato  i servizi indivisibili e i loro costi 
previsti in bilancio 2014  cui la TASI è diretta : 

 
 

OGGETTO  
SPESA 

PREVISTA IN 
BILANCIO 2014 

Manutenzione strade  
Funzione 8 – Serv. 01 “Viabilità circolazione stradale e servizi 
connessi” 

 

 
242.970,00 

Illuminazione pubblica 
Funzione 8- Serv. 02 “Illuminazione pubblica e servizi connessi” 
 

 
     122.650,00 

Verde pubblico  
Funzione 9 serv.06 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 
..” 

 
      81.540,00  

 TOTALE     447.160,00 
 
DI APPROVARE  le aliquote  della  TASI – (servizi indivisibili)  per l’anno 2014  come 
risultanti   dalla sotto riportata tabella : 

 
OGGETTO  

Aliquota  di base    1 (uno) per mille  
Aliquota  abitazione principale  e relativa pertinenza  1,5 (unovirgolacinque) per mille -   

  
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 917/86 , 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società,immobili locati – classificati 
in categoria catastale D) 

1 (uno) per mille 
    

 
DI FISSARE nel 30% la quota dovuta dall’occupante della unità immobiliare se diverso dal 
titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare; 
 
DI FISSARE in € 30,00 la detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza  
maggiorata di € 5,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente  nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 
DI FISSARE l’esenzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  possedute da nuclei familiari  con capacità contributiva della famiglia inferiore a € 
10.000,00   come da attestazione ISEE  da produrre al comune  ai fini della agevolazione (art. 
10 lettera g) del Regolamento); 
 
DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 
gennaio 2014 –data di istituzione della TASI;  
 



DI CONFERMARE  per l’anno 2014 in numero di DUE   le rate per il pagamento del tributo  
aventi scadenza  16 Giugno 2014 e 16 Dicembre 2014  così come previsto dal regolamento 
consentendo il pagamento in una unica soluzione entro il 16 Giugno 2014; 
 
DI DARE ATTO che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e , pubblicata sul 
sito web istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013. 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Visto l’134, 4° comma del D.lg. n.267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Molinari Gian Luigi   f.to dr. Ravecchi L aura 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 


