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C.C. n. 29 del 31-07-2014 
 

COPIA 
 

 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIS IBILI ( TASI ) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00 in Pradalunga, nel 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i 
Signori Consiglieri: 
 

 Pres.  Pres. 
VALOTI NATALINA ELENA P VISMARA MARIUCCIA P 
BERTOLI GIANCARLO P MISMETTI MASSIMO P 
PEZZOTTA EMILIA A PARSANI MATTEO A 
BERGAMELLI RENATO P CEFIS MARCO AURELIO P 
ROSSI DARIO P BANI GIULIO P 
GALLO DARIO P CARRARA LUANA P 
PERSICO WILLIAM P   

 

Sono così presenti n.   11 su 13 Consiglieri assegnati e in carica. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VEZZOLI Dott. LUIGI che redige il presente verbale. 

 
Il Sig. VALOTI NATALINA ELENA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, 
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
descritto in oggetto. 
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Vista la proposta di deliberazione che segue, ad oggetto 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIS IBILI ( TASI ) 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS, responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
Pradalunga, 29-07-2014 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     F.to  Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS, responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Pradalunga, 29-07-2014 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore alle Risorse William Persico per l’illustrazione del quinto 
punto all’ordine del giorno. L’Assessore spiega che l’approvazione delle aliquote TASI si rende 
necessaria in quanto, per poterle applicare, vanno pubblicate entro il 10 settembre. Le tipologie di 
aliquote sono le seguenti: 2,5 per mille per l’abitazione principale e pertinenze; 1 per mille per le 
abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 e per i fabbricati rurali; 1,2 per mille per gli immobili 
costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fintanto ché permanga tale destinazione; 
azzeramento dell’aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili. Il gettito 
previsto di € 265.000,00 è destinato a finanziare parzialmente i servizi indivisibili, la cui spesa è 
così stimata: € 109.000,00 per servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, € 92.460,00 per servizi 
correlati alla viabilità e circolazione stradale, € 74.000,00 per servizio di illuminazione pubblica, € 
52.631,00 per servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al 
territorio e all’ambiente, € 131.616,00 per servizi socio assistenziali (al netto dei servizi a domanda 
individuale), € 73.750,00 per servizio anagrafe e stato civile, € 500,00 per servizio di protezione 
civile. L’argomento è stato affrontato dalla commissione comunale competente, pertanto 
l’Assessore chiede ai consiglieri se necessitino di ulteriori delucidazioni. 
Il Sindaco aggiunge che la TASI è da intendersi come un’imposta che era stata introdotta e poi tolta, 
per ragioni elettorali, ossia l’IMU sull’abitazione principale. I cittadini, pertanto, sono già abituati a 
versarla e i comuni ne hanno estremamente bisogno. Si è trattato di una scelta obbligata, cui si è 
giunti a seguito di diverse proiezioni e confronti con i comuni limitrofi. L’aliquota del 2,5 per mille 
è parsa la più ragionevole, per evitare di introdurre detrazioni che immancabilmente favoriscono 
qualcuno a scapito di qualcun altro. 
Il consigliere di minoranza Cefis critica la scelta dell’aliquota del 2,5 per mille, in quanto è il 
massimo consentito dalla legge. Ritiene che sarebbe stato preferibile aumentare l’addizionale 
comunale IRPEF che, sebbene altrettanto odiosa, colpisce soltanto chi ha un reddito. La TASI 
invece colpisce indistintamente chi possiede un immobile anche se momentaneamente privo di 
lavoro e ciò è criticabile a fronte della crisi economica. Una grossa perplessità nasce 
dall’approvazione delle aliquote senza che sia stato fatto il bilancio di previsione. Non avendo 
sott’occhio le uscite, non si capisce come sia possibile determinare correttamente le entrate 
tributarie. Significa che non si è riflettuto adeguatamente sui risparmi. Il gruppo di minoranza si 
augura che venga salvaguardata la categoria dei commercianti, già duramente colpita. Un giudizio 
potrà essere espresso a settembre, con l’approvazione del bilancio, quando sarà possibile valutare 
come sono impegnate le risorse ottenute con le aliquote applicate. 
L’Assessore Persico risponde che il bilancio è sostanzialmente pronto e la bozza è già stata 
consegnata ai commissari, con invito ad approfondire e fare osservazioni. Per quanto riguarda gli 
immobili commerciali l’aliquota è azzerata. 
Il consigliere di minoranza Bani afferma a sua volta che è criticabile la scelta dell’aliquota massima 
senza prima aver approvato il bilancio. 
Il Sindaco precisa che l’aliquota massima è 3,30 per mille, mentre il 2,5 per mille è il massimo se 
non si prevedono detrazioni. 
Il consigliere Bani preferisce non ricordare i commenti della precedente minoranza quando 
l’Amministrazione uscente ha aumentato l’IMU. 
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Il Sindaco risponde che il gruppo di maggioranza ha fatto diverse riflessioni e si è posto le stesse 
domande della minoranza. Il proposito è quello di sfruttare questo gettito per non aumentare 
l’addizionale IRPEF. 
L’Assessore Persico sottolinea che la TASI sull’abitazione principale sostituisce l’IMU, quindi a 
conti fatti veniva già pagata. 
La consigliera di maggioranza Vismara aggiunge che i cittadini saranno meno gravati in materia di 
rifiuti, grazie alla sostituzione della TARES con la TARI. Infatti alcune voci finanziate dalla 
TARES sono già coperte dal gettito TASI. Ricorda, ioltre, che anche l’Amministrazione Parsani ha 
aumentato l’IRPEF di punto in bianco. 
Il consigliere Bani pensa che le somme le tireranno i cittadini, quando vedranno la differenza tra 
questa tassa e l’IRPEF aumentata dall’Amministrazione uscente. 
Il consigliere di minoranza Cefis sottolinea che c’è un ammanco di € 330.000,00 nei trasferimenti 
dallo Stato. Per andare in pari mancano ancora più o meno € 70.000,00. C’è un gruzzoletto in 
avanzo che non è possibile spendere a causa del Patto di Stabilità e la colpa è da imputarsi al 
Governo centrale che non distribuisce le risorse in modo equo. Se per il proprio Comune i cittadini 
sarebbero anche disposti a spendere, visto che ne deriva un riscontro in termini di servizi, la 
tassazione a livello centrale pesa maggiormente. 
Il consigliere di minoranza Bani concorda con l’intervento del collega: fa specie che la nuova 
tassazione sia stata introdotta da un premier che è stato Sindaco di Firenze e, per tale ragione, 
dovrebbe conoscere la fatica di amministrare a livello locale. 
Il Sindaco concorda sul fatto che si tratti di decisioni calate dall’alto. Purtroppo la tassazione locale 
è l’unica strada percorribile per non ridurre i servizi. Se si riducessero i servizi si andrebbero a 
colpire maggiormente le famiglie meno abbienti, che non hanno la possibilità di fruire dell’offerta a 
pagamento. 
Il Sindaco cede la parola ai capigruppo per le dichiarazioni di voto. 
Il consigliere Cefis per il gruppo “Lega Nord – Fare sul Serio” dichiara voto contrario; 
La capogruppo Carrara del “Movimento Cinque Stelle” dichiara voto favorevole. 
Il capogruppo di maggioranza Mismetti dichiara voto favorevole. 
Rilevato che non sussistono ulteriori osservazioni si procede alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale ( IUC ) con decorrenza dal 1^ gennaio 2014 basata su due 
presupposti impositivi: 1. uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e 
valore; 2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO  CHE la IUC è  composta da: 

- IMU ( imposta municipale propria ) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI ( tributo servizi indivisibili ) – componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 



VÉÅâÇx w| cÜtwtÄâÇzt 
cÜ°wtÄÉÇzt @ ctxáx wxÄÄx Ñ|xàÜx vÉà| 

cÜÉä|Çv|t w| UxÜztÅÉ 

Via S. Martino n° 24 - 24020 - TEL. 035/768077 - FAX 035/768518 - C.F. 80006370169 - P.I. 00239780166 - www.comunepradalunga.it - info@comunepradalunga.it 

 
 

- TARI ( tributo servizio rifiuti ) – componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “ argomenti “dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013: 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC ( Imposta Unica Comunale ) 
- commi da 641 a 668 TARI ( componente tributo servizio rifiuti ) 
- commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili ) 
- commi da 682  a 705 ( Disciplina generale componenti TARI e TASI ) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

- 669.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

- 676. L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- 677. 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 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 10,60 per mille in 
relazione agli altri immobili e al 6 per mille per le abitazioni principali. Per l’anno 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale  l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 

- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo servizi 
indivisibili ( TASI ); 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 683, della predetta legge n. 147/2013, dispone che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, servizi, 
prestazioni, attività ed opere forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo 
o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
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- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
AVUTO PRESENTE l’elenco dei servizi indivisibili che di seguito viene riportato con indicati i 
costi complessivi per ciascuno di essi: 
 

Servizi indivisibili Costi 
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 109.000,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale 

€ 92.460,00 

Servizi di pubblica illuminazione € 74.000,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 

€ 52.631,00 

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei servizi a 
domanda individuale ) 

€ 131.616,00 

Servizio anagrafe e stato civile € 73.750,00 
Servizio di protezione civile € 500,00 
 
PRESO ATTO che: 

- dal 1^ gennaio 2014 lo Stato, oltre a non trasferire l’IMU sulle abitazioni principali, 
comprese quelle ad esse equiparate dal D.L. n. 201/2011 e dal vigente  regolamento, ha 
effettuato nuovi tagli al Fondo di solidarietà comunale e, pertanto, il Comune dovrà reperire 
le risorse mancanti attraverso anche l’applicazione della TASI; 

- dalle stime operate sulle basi imponibili, il gettito della TASI, stimato in € 265.000,00 
finanzierà circa il 49,63% dei costi dei servizi indivisibili sopra esposti, i cui importi sono 
desunti dal bilancio di previsione 2014, in fase di approvazione; 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, ns. prot. n. 4855 del 25.07.2014; 
 
VISTO il D.M. del 18 luglio 2014 con la quale si differisce al 30 settembre 2014 il termine per la 
deliberazione dell’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 24 del 21.06.2001; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. nr. 267/2000; 
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CON favorevoli nr. 9 e contrari nr. 2 (Bani e Cefis) palesemente espressi per alzata di mano da nr. 
11 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili  per 
l’anno 2014: 

- ALIQUOTA TASI 2,5 per mille da applicare alle abitazioni principali e assimilazioni ad 
abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1/A8/A9; 

- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare alle abitazioni principali con categoria  catastale 
A1-A8-A9 

- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare ai fabbricati rurali, come previsto dal comma 
678, Legge 147 del 2013; 

- ALIQUOTA TASI 1,2 per mille da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

- Azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27.12.2013, n. 147, 
per tutti i fabbricati  e fattispecie diversi da quelli indicati nei punti precedenti. 

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

Servizi indivisibili Costi 
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 109.000,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale 

€ 92.460,00 

Servizi di pubblica illuminazione € 74.000,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 

€ 52.631,00 

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei servizi a 
domanda individuale ) 

€ 131.616,00 

Servizio anagrafe e stato civile € 73.750,00 
Servizio di protezione civile € 500,00 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2014; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 
31.07.2014; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine previsto dalla legge; 
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DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore nelle forme previste dall’Art. 89 dello Statuto 
Comunale; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli nr. 9 e 
contrari nr. 2 (Bani e Cefis) palesemente espressi per alzata di mano da nr. 11 consiglieri presenti e 
votanti, ai sensi dell’art. 134, comma IV del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to VALOTI NATALINA ELENA  F.to Dott. LUIGI VEZZOLI  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 – 
primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 08-
08-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08-08-2014 al 23-08-2014. 
 
Addì, 08-08-2014 

Il Segretario Comunale  
          F.to Dott. LUIGI VEZZOLI 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ATTESTAZIONE TRASMISSIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio si dà atto che la presente deliberazione: 

� È divenuta esecutiva in data 31-07-2014 ai sensi dell’art.134 – comma 3° - del D.L.gs. 267 del 
18.08.2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°  - del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000. 

 
 Il Segretario Comunale  

                   F.to Dott. LUIGI VEZZOLI 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Addì, 08-08-2014 
   L’Istruttore Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Chiara Bonandrini 
 
 
 

 


