
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 31/07/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLA  DISCIPLINA
REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed
integrazioni, i commi:

-  639,  che  istituisce  a  decorrere  dal  01/01/2014  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  nelle  sue  tre
componenti: Imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti
(TARI);

-  da  669  a  681,  che  dettano  la  disciplina  specifica  del  nuovo  tributo  sui  servizi  indivisibili
denominato Tasi;

- 682, che prevede che, il Comune disciplina l'applicazione della IUC nelle sue tre componenti con
Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97 ed in particolare, per la TASI,
“l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

Considerato che la legge n. 147/2013 prevede all'art. 1:

- comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;

- comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille;

- comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3
–bis, del D.L. n. 557 del 1993, (convertito in Legge n. 133/1994), l'aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, con il quale si aggiunge al comma
677 succitato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con riferimento  all’IMU relativamente  alla  stessa
tipologia di immobili»;



Tenuto  conto  che  per  servizi  indivisibili  s'intendono,  in  linea  generale,  tutti  quei  servizi,
prestazioni, attività, opere forniti dal Comune all'intera collettività; 

Dato atto che:
-  ai sensi dell'art.2,  comma 2, lettera a) del DL 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, dal
01/01/2014 sono esenti da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi del comma 707 della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2014 non è più dovuta IMU  sulle
abitazioni  principali  e a  quelle  ad esse assimilate  per  legge o regolamento (ad eccezione degli
alloggi di categoria A/1, A/9 e A/8), così come, ai sensi del comma 708 della medesima legge n.
147/2013, non è dovuta IMU sui fabbricati rurali strumentali;
-  occorre  reperire  le  risorse  mancanti  conseguenti  alla  abolizione  dell'IMU  per  le  fattispecie
suindicate, attraverso l'applicazione della TASI, i cui introiti saranno rivolti alla copertura parziale,
dei  costi  dei  seguenti  servizi  indivisibili  del  Comune,  come desunti  dal  progetto di  bilancio di
previsione per l'anno 2014:

Descrizione spese servizi indivisibili Importo

Spese per manutenzione patrimonio € 378.664,00

Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza
(escluse spese finanziate con proventi violazioni
Codice della Strada)

€ 244.698,00

Spese per illuminazione pubblica € 305.000,00

Spese manutenzione aree verdi € 49.400,00

Spese  manutenzione  strade  (escluse  spese
finanziate con proventi  violazioni Codice della
Strada)

€ 25.488,00

Spese collegate alla lotta al randagismo € 38.400,00

Spese servizi demografici € 79.867,00

TOTALE  SPESE  SERVIZI  INDIVISIBILI
FINANZIATI CON TASI

€ 1.121.517,00

Ritenuto:
- di applicare la Tasi per l'anno 2014 alle sole fattispecie esenti da IMU dal 01/01/2014, ovvero:
a) abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011,
(convertito in Legge n. 214/2011);
b) immobili strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013;
c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili-merce), fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
al fine di garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del
Comune,  sia  attraverso  l'IMU,  la  Tasi  e  l’addizionale  comunale  all’Irpef,  evitando  quindi  un
eccessivo carico fiscale sulle stesse tipologie di immobili;
-  di stabilire,  al  fine di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in fabbricati  di  valore
catastale medio-basso, sia le famiglie con figli,   l'applicazione di detrazioni d'imposta, così come
l'applicazione di un ulteriore detrazione per i figli fino a 26 anni di età fiscalmente a carico (come
risulta  da  dichiarazione  dei  redditi  per  l'anno  2013)  e  conviventi  nel  nucleo  familiare,  che
consentano di determinare un prelievo TASI tendenzialmente in linea al prelievo IMU;

Accertato che:



- il  Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni dalle quali emerge che  il gettito atteso di €
800.000,00  può  essere  conseguito  attraverso  l'applicazione  delle  aliquote  di  cui  al  prospetto
sottoriportato  e con l'applicazione delle indicate detrazioni d'imposta:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

0,33  per cento

0,33  per cento

0,33  per cento

0,33  per cento

   0,33  per cento

1-ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA
A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7  E RELATIVE PERTINENZE .

Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare  nel  quale  il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi  situati  nel  territorio comunale,  le  agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano  per  un  solo  immobile.  Per  dell'abitazione  principale  si
intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna delle  categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

2-ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le
relative pertinenze,  l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

3-CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità
immobiliare, comprese  le  relative  pertinenze,  posseduta  dai  cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

4-CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE
PERTINENZE 
Casa  coniugale assegnata  al  coniuge,  a  seguito di provvedimento  di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

5-FORZE DI POLIZIA
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze 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 ad
ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e  del  personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il



0,33 per cento

quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della
residenza anagrafica. 

6-COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e
relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:
Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:
 

Importo complessivo
rendita catastale
unità abitativa +

pertinenze: Detrazione € 
≤250 110

>250 e ≤300 90
>300- ≤350 70
>350-≤400 50
>400-≤450 30
>450-≤500 15

>500 e oltre 0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni
di rendita.

Detrazioni per figli
Alle  abitazioni  con  rendita  catastale  unità  abitativa  e  pertinenze
inferiore o uguale a € 650 si applica inoltre  un’ulteriore detrazione
pari  a  40  euro  per  ogni  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni
fiscalmente  a  carico  (come risultante  da dichiarazione  dei  redditi
anno  d'imposta  2013)  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente
anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo.

0,  per cento ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  ex  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.  



0   per cento ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

 Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 
 Tutti  gli  alloggi  diversi  da  quelli  di  cui  alle  sopraindicate

casistiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 (quali  alloggi affittati,  in comodato, a
disposizione, ecc..)

0,1 per cento
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

DELL'AGRICOLTURA
FABBRICATI RURALI AFAD USO STRUMENTALE 

DELL’AGRICOLTURA

ALLOGGI SOCIALI 
(Decreto Min.Infrastrutture22/04/2008)

0,25 per cento FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE  ALLA VENDITA  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

0 per cento AREE EDIFICABILI

ALTRI IMMOBILI:

 A/10 Uffici e studi privati
 C/1 Negozi e botteghe 
 C/2 Magazzini e locali di deposito
 C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
 D/2 Alberghi e pensioni
 D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
 D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività

commerciale.



0 per cento

 C/3 Laboratori per arti e mestieri
 Immobili di categoria B

 D/1 Opifici
 D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti,  spettacoli e simili
 D/4 Case di cura ed ospedali
 D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
 D/7 Fabbricati  costruiti  o adattati  perle esigenze di un’attività

industriale

Ritenuto  inoltre di adottare le norme a contenuto regolamentare per la disciplina della TASI, ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, come indicate all'allegato A del presente atto;

Visti:
-  il  comma 169 dell’art.  1  della  Legge n.  296 del  27/12/2006,  il  quale  fissa il  termine  per  la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento.  In  caso di  mancata approvazione entro lo  stesso termine si  intendono prorogate le
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014  che ha ulteriormente prorogato al 31/07/2014
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Considerato che, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni
dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con
modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 

Visto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con delibera di G.C. n. 79 del
09/07/2014;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto, degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

-  favorevole  dal  Responsabile  del  Settore  Istituzionale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole dal Responsabile del Settore Istituzionale in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Visto il parere espresso sulla proposta di regolamento dal revisore Unico Dott. Mondadori ai sensi
dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, lett. b), depositato agli atti;



Udite  le  sottoriportate  dichiarazioni  di  voto  desunte,  per  quanto  chiaro  possibile,  da
registrazione agli atti:

Consigliere Paoli Gianluca: ” Sulla TASI il voto di “Bagnolo Viva” è negativo. E' assolutamente
contrario, anche per le cifre che lo generano. Trattandosi di una tassa, che deve andare a finanziare
i servizi indivisibili, è stata quantificata con delle voci, che voi vedete elencate in delibera, che
sono: 378.000 euro di spese per manutenzione patrimonio, 245.000 euro per pubblica sicurezza e
vigilanza, 305.000 euro di spese per illuminazione pubblica, quasi 50.000 euro di manutenzione
delle aree verdi, 25.000 euro di manutenzione delle strade, 38.000 euro di spese collegate alla lotta
al randagismo, 80.000 euro per le spese dei servizi demografici, per un totale di 1.121.000 euro.
Quando  si parla di fare una tassazione che vada a coprire dei servizi, a me, sinceramente, fa specie
vedere che il Comune di Bagnolo preventiva per l'illuminazione pubblica 305.000 euro di spesa
dopo che  non è riuscito,  in  questi  anni,  ad attuare un benché minimo straccio  di  politica  di
contenimento dei consumi energetici. La possibilità l'ha avuta, non l'ha fatta, questo è il risultato.
Questi  treni  che  sono  stati  persi,  su  cui  non  riusciremo  più  a  risalire  perché  le  politiche  di
finanziamento, italiane e comunitarie, sono ridotte, ridottissime e anche per le scelte che sono state
fatte negli anni e anche ultimamente, con la concessione a IREN dei tetti delle nostre strutture
pubbliche per fare un fotovoltaico che va a loro esclusivo interesse con dei risparmi risibili da
parte nostra, si concretizzano poi nelle aliquote che andiamo ad approvare oggi. Ecco, di questo
bisognerebbe essere consci. Bisognerebbe essere consci che, in questi anni, si sono persi dei treni,
non si sa per quali motivi, io un'idea me la sono fatta: incapacità imprenditoriale da parte pubblica,
che invece era stata millantata all'inizio della scorsa consigliatura, per pavidità probabilmente di
dare parere contrario a scelte che sono calate dall'alto, in questo caso da  una multiutility che detta
il bello e il cattivo tempo sul nostro Comune, perché poi non ci prendiamo nemmeno la “briga” di
andarci a parlare, questa è la situazione. Quindi, tutto quello che andiamo ad approvare oggi, si
concretizza nelle aliquote per pagare spese che non siamo stati capaci di contenere perché non
abbiamo colto l'opportunità di farlo, per cui, il nostro voto, inevitabilmente, è contrario anche in
questo caso”.

Il Consigliere Giusti Francesca: “ Anche il “Movimento 5 Stelle” è contrario. Ribadisco quello
che ho detto prima. Il Comune deve garantire questi servizi, ma le strade, forse,  non sono proprio
da tariffa massima della tariffa, in più, come già detto prima e ha detto anche Paoli, la gestione
dell'illuminazione pubblica sarebbe dovuta avvenire in modo molto più oculato e spero che almeno
questa legislatura possa  vedere attuata una politica che vada realmente al risparmio energetico”.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Paoli Gianluca, Giusti Francesca), astenuti n. zero, espressi
in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) così come meglio esplicitato nella tabella in premessa;

2. di approvare la disciplina regolamentare TASI riportata nell'allegato A che fa parte integrale
e sostanziale del presente atto e che si compone di n. 6 articoli;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.LGS n.



446/97, mediante pubblicazione sul sito informatico di cui al D.Lgs n. 360/1998; 

4. di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  presente  atto
immediatamente esecutivo in virtù dell’urgenza del provvedimento, con la seguente separata
votazione: voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Paoli Gianluca, Giusti Francesca), astenuti n.
zero, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.



La sottoscritta Riccò Maria, Responsabile del Settore Istituzionale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 23/07/2014

 
 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE ISTITUZIONALE
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