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COPIA  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   25  in Data   28.07.2014 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- PER L'ANNO 2014 

RETTIFICATA CON SUCCESSIVA CC N° 30/ 28.7.2014 -  

(vedi successive pagine 9 e 10) 

 
 
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore 18.00, nella 
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Assente 

BONO WOLMER CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

OMBONI SIMONA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BOSETTI ALICE CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FACCHETTI ALBERTO CONSIGLIERE MAGGIOR. Assente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LANCINI GIOVAN BATTISTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

  
Totale presenti  11  
Totale assenti     2 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera C.C. n°   25   del   28.07.2014 
Oggetto:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI -

TASI- PER L'ANNO 2014 
RETTIFICATA CON SUCCESSIVA CC N° 30/ 28.7.2014 

(vedi successive pagine 9 e 10) 
 

Il Consiglio Comunale 
 
               PREMESSO che: 

� l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del Bilancio 
di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

� il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 luglio 2014, ai sensi 
del Decreto 29/4/2014 del Ministero dell’Interno; 

 
          RICHIAMATO : 
* l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
* l'art. 1, comma 683, della suddetta Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
           CONSIDERATO  che: 
� i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 definiscono le misure delle 

aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili tassate ai fini TASI, dando ai 
Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base, riducendo fino all’azzeramento, 
garantendo comunque che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia 
d’immobile non sia superiore all’aliquota  massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31.12.2013; 

� l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge      n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati 
i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
D.L. n. 201/2011; 
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Delibera C.C. n°   25   del   28.07.2014 
DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- PER 

L'ANNO 2014 
RETTIFICATA CON SUCCESSIVA CC N° 30/ 28.7.2014 

(vedi successive pagine 9 e 10) 
 
           VISTO  l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge     n. 214/2011, e 
successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
         RICHIAMATI: 
- la delibera G.C. n. 86 del 25/06/2014 di proposta al C.C. delle aliquote  TASI per l’anno 
2014; 
-  il  proprio atto in data odierna n. 20 “approvazione del nuovo Regolamento Comunale 

per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” che comprende, al 
capo II,  le disposizioni in materia di I.M.U.; 

- il  proprio atto in data odierna n. 24 “approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2014”; 
  

          CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti 
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile 
provvedere a determinare,   per l’anno 2014: 
 
ALIQUOTE TASI   

 

TIPOLOGIA IMPONIBILE 
 

ALIQUOTA 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 

categorie A/1-A/8-A/9) 
2,50‰ 

 

Altri immobili 
 

0,00‰ 
 

fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1,00‰ 

 
DETRAZIONI 
* per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

• Detrazione fissa di € 50,00 per i nuclei famigliari composti da  almeno cinque   figli di età 
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

• Detrazione di € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale fino ad un massimo di € 200,00; 
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Delibera C.C. n°   25   del   28.07.2014 
DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- PER 

L'ANNO 2014 
RETTIFICATA CON SUCCESSIVA CC N° 30/ 28.7.2014 

(vedi successive pagine 9 e 10) 
 
               VALUTATO  che le aliquote e le detrazioni sopra riportate determineranno un 
gettito preventivato in  € 377.000,00 e  consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per: 
 

Servizi di Polizia Municipale 268.050,00 

Servizi di anagrafe e Stato civile 70.000,00 

Servizi di Viabilità e illuminazione pubblica 254.800,00 

Servizi  per Ambiente e verde pubblico 148.500,00 

Servizi di Protezione civile 5.000,00 

Servizi di manutenzione patrimonio – cimiteriali 90.000,00 

Servizi socio assistenziali 50.000,00 
Totale   886.350,00 

Previsione gettito TASI 377.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 42,53% 

 
             VISTO che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal comune con 
delibera di Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, come 
previsto dai commi 6 e 7, dell’art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 e 
dall'articolo 1, comma 380, lettera G), della Legge 24/12/12 n. 228;  
 
               RICORDATO  che- 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, secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa;  
 

ATTESO l’andamento del dibattito come riassunto nel resoconto redatto e sottoscritto 
dal Segretario Comunale e repertoriato nella serie Resoconti C.C. col n° 14 in data odierna; 
 
         PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, come   da   
verbale a ns. prot. 10628  del 22.07.2014; 
 
         ACQUISITI al riguardo i seguenti pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000: 
- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal   Resp.le dell’Area Economico Finanziaria  
sig. Bruno Pagani; 
- parere contabile sottoscritto favorevolmente dal   Resp.le dell’Area Economico Finanziaria, 
rag. Bruno Pagani; 
           

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
           VISTO l’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000; 
 
Delibera C.C. n°   25   del   28.07.2014 
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DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- PER 
L'ANNO 2014 
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CON VOTI favorevoli n° 7 (maggioranza) contrari n° 4 (consig. minoranza sigg.ri 

Rossi, Buffoli, Lancini e Cadei) espressi con formalità di legge dai n° 11 consiglieri presenti 
e votanti; 

  
 

d e l i b e r a 
 
 
1) DI RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a motivo 

dell’adozione del presente atto; 
 

2) DI PROCEDERE  alla definizione delle aliquote TASI da applicare per l’anno 2014, 
tenendo conto dell’analitica individuazione dei costi afferenti i servizi indivisibili come 
segue: 
 

Servizi di Polizia Municipale 268.050,00 

Servizi di anagrafe e Stato civile 70.000,00 

Servizi di Viabilità e illuminazione pubblica 254.800,00 

Servizi  per Ambiente e verde pubblico 148.500,00 

Servizi di Protezione civile 5.000,00 

Servizi di manutenzione patrimonio – cimiteriali 90.000,00 

Servizi socio assistenziali 50.000,00 

Totale   886.350,00 

Previsione gettito TASI 377.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 42,53% 
 
 
 
3) DI APPROVARE  per l’annualità 2014 le seguenti aliquote e le detrazioni da applicare 

al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 
 
 

 

TIPOLOGIA IMPONIBILE 

 

ALIQUOTA 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-

A/9) 

2,50‰ 

Altri immobili 0,00‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 
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DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- PER 

L'ANNO 2014 
RETTIFICATA CON SUCCESSIVA CC N° 30/ 28.7.2014 

(vedi successive pagine 9 e 10) 
 
 

 

DETRAZIONE: 

 

a) di fissare per l’anno 2014 una detrazione d’imposta pari a € 50,00, fino a concorrenza 

della tassa dovuta, da applicare all’abitazione principale e pertinenze del soggetto 

passivo che abbia 5  o più figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti nella 

medesima unità immobiliare; 

b) di fissare per l’anno 2014 una detrazione di € 25,00, fino a concorrenza della tassa 

dovuta, da applicare all’abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo  per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimoranti abitualmente e residenti 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 

massimo di € 200,00 

 

Si dà atto che, al protocollo n° 10533 in data 19/7/2014, è stato presentato un   

emendamento al bilancio “proposta per ulteriore detrazione TASI”                                        

(VEDI PROSPETTO AGGIORNATO DETRAZIONI FINE PAGINA) 

 
4) DI STIMARE-  in base alle proiezioni effettuate ed alla differenziazione tariffaria sopra 

indicata - il gettito complessivo della tassa in € 377.000,00 da iscrivere nell’apposita 
risorsa del bilancio di previsione 2014; 

 
5)  DI PRECISARE che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

TASI e dell’IMU- per ciascuna tipologia di immobile- non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge, così come indicato dalla   legge  68/2014; 

 

6) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;   
 

7) DI DELEGARE il Responsabile dell’area economico finanziaria  a trasmettere copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

 
8) DI PUBBLICIZZARE    alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della 

presente deliberazione; 
 

9) DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione 
di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo pretorio informatico per 
15 gg. consecutivi; 
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Dopodiché, attesa l’ urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 7 (maggioranza)   
astenuti 4 (consig.minoranza sigg.Rossi, Buffoli, Lancini e Cadei)  espressi per alzata di 
mano dai n°  11 consiglieri presenti e votanti; 

 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 
134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000. 

 
  

====================================== 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Franco CLARETTI  F.to dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 

QUESTA DELIBERA: 
 

� è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. consecutivi 
(art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                       

                                                    

N° Cronologico: 746  IL MESSO NOTIFICATORE: codice 01    sigla V.D. 

  

� è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del T.U. n. 
267/2000) 

                     

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Coccaglio, lì     07.08.2014  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 

 
 

RETTIFICATA CON SUCCESSIVA CC N° 30/ 28.7.2014 

(vedi successive pagine 9 e 10) 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data 28.07.2014                          

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 
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RETTIFICA   alla DELIBERA N. 25  PER ACCOGLIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 

 

COPIA  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   30  in Data   28.07.2014 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO    2014,    DELLA    RELAZIONE   
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2014/2016 

 

 
 
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore 18.00, nella 
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Assente 

BONO WOLMER CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

OMBONI SIMONA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BOSETTI ALICE CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FACCHETTI ALBERTO CONSIGLIERE MAGGIOR. Assente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LANCINI GIOVAN BATTISTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

  
Totale presenti  11  
Totale assenti     2 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera C.C. n°   30   del   28.07.2014 
Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO    

2014,    DELLA    RELAZIONE   PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2014/2016 

 

Il Consiglio Comunale 
 

….OMISSIS………… 

 
 

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO 
esame ed approvazione del bilancio preventivo 2014, relazione previsionale, bilancio pluriennale. 

 

 

….OMISSIS………… 

 
EMENDAMENTO proposto dal gruppo di maggioranza. 

 

 

Su invito del presidente, l’ass. W. BONO riferisce il contenuto di un emendamento che propone di 

estendere la detrazione fissa prevista per la TASI alle famiglie numerose  con almeno 4 (quattro) o più figli 

di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti nella medesima unità immobiliare; 

 

L’emendamento, posto in votazione, viene approvato all’unanimità. 
 

 

PROSPETTO DETRAZIONI  AGGIORNATO CON EMENDAMENTO APPROVATO CON DELIBERA    

C.C. n. 30 del 28.07.2014 

“APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO    2014,    

DELLA    RELAZIONE   PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 

2014/2016” 

 

a) di fissare per l’anno 2014 una detrazione d’imposta pari a € 50,00, fino a concorrenza 

della tassa dovuta, da applicare all’abitazione principale e pertinenze del soggetto 

passivo che abbia 4  (QUATTRO) o più figli di età non superiore a 26 anni dimoranti 

e residenti nella medesima unità immobiliare; 

 

b) di fissare per l’anno 2014 una detrazione di € 25,00, fino a concorrenza della tassa 

dovuta, da applicare all’abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo  per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimoranti abitualmente e residenti 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 

massimo di € 200,00 

 

 


