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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 48 DEL 29.07.2014  

 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE   DEL   NUOVO   TRIBUTO  COMUNALE  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI),  INDIVIDUAZIONE  ALIQUOTE  E RELATIVE 
SCADENZE.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di  luglio alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

  
GIANNI MAIOLA Presente 
BONIBURINI TIZIANA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CORRADINI SILVIA Assente 
MANCO DAVIDE Presente 

          DELSANTE PAOLO                   Presente 
 
           Totale presenti  11  
 Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. SCHIANO PASQUALE  il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

         Scrutatori:  Delsante Paolo – Gandolfi Matteo – Romani Manuel  
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RELAZIONA IL SINDACO GIANNI MAIOLA 
I PRESENTI SONO 12 ESSENDO USCITA AL PUNTO 1) il Consigliere Corradini Silvia; 
VISTA la discussione riportata nella delibera di C.C.N. 43 del 29/07/2014 , 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità e successive modificazioni ed integrazioni, 

art.1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi 

indivisibili denominata Tasi; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 c.669, così come sostituito dall’art.2 c.1 lettera f) DL 06/03/2014 

n.16 (convertito con modificazioni della L.02/05/2014 n.68), prevede che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di 

aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
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ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall’applicazione della nuova 

tassa; 

 

VERIFICATO che il legislatore ha disposto, all’art.1 c.671, che la TASI sia dovuta da 

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia 

fabbricati, compresa l’abitazione principale, ed aree scoperte; 

 

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, 

prevista nella misura base dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla 

potestà regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la 

misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per 

mille ; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura dell’aliquota da approvare 

è vincolata dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la 

somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell’aliquota 

IMU prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013 e che per il 2014, 

l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale (così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/93) l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 
PRESA VISIONE dell’art.1, lett. a) del D.L. n. 16/2014, con il quale viene aggiunto al 

comma 677 citato, 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 

a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
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VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai 

Comuni dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come 

confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante 

“disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate 

dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può 

diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti”; 

 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 

RILEVATO che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre 

componenti della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc… che il 

Comune può modificare con proprio regolamento; 

 
RISCONTRATO che nel 2013 il Comune di Gattatico con atto di Consiglio 

Comunale n. 59 del 28/11/2013, ha deliberato seguenti aliquote I.M.U.: 

 

Aliquota Comune tipologia immobile Aliquota max prevista 
 
10,6 per mille  “Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D” 10,60 
 
 
5,00 per mille           l’abitazione principale e relative pertinenze        ESENTE IMU 

(D.L. nn. 102/13e 
133/13) 

 
5,00 per mille    Abitazioni principali censite in categorie  6,00 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
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2,00  per mille           fabbricati rurali ad uso strumentale;         ESENTI IMU 
((in seguito                  (L. n. 147/13) 
esentati da IMU 
con DD.LL. nn. 
102/13 e 133/13) 
 
9,60 per mille   terreni agricoli(in seguito esentati da    10,60 

  IMUcon DD.LL. nn.102/13 e 133/13) 
 

9,60 per mille  aree fabbricabili      10,60 
 
9,60 per mille          tutti gli altri immobili;  10,60 
 
10,60 per mille  abitazioni NON principali in villa (A1-A8-A9)   10,60 
   e immobili destinati ad attività bancaria (D5) 
 
DATO ATTO che allo stato attuale  del bilancio di previsione 2014,non si prevede di 

diminuire le aliquote IMU già applicate nel 2013, fatte salve le previsioni di esenzione 

previste dalle normative sopra citate; 

CONSIDERATO  che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta 

attorno al 100%,  del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema 

del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

- Gestione verde pubblico      euro   47.000,00 

- Servizio neve       euro   20.000,00 

- Strade       euro   32.250,00 

- Illuminazione pubblica manut.     euro   24.000,00 

-Illuminazione pubblica consumi    euro 160.000,00 

- Manutenzione impianti sportivi    euro   13.092,50 

- Tutela del patrimonio     euro   82.705,19 

- Servizi cimiteriali      euro     7.000,00 

- Pubblica sicurezza e vigilanza    euro     2.905,00 

- Servizi socio assistenziali    euro     2.000,00 

- Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali  euro 38.000,00 

 

CONSIDERATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può 

essere ottenuto applicando l’aliquota tasi solo sulle abitazioni principali, fattispecie non 

soggetta ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento 

dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 

dell’addizionale comunale all’Irpef; 
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DATO ATTO per quanto sopra esposto, che in riferimento agli immobili di cui sopra, 

la previsione di cui all’art.1, comma 677 della L. n. 147/13 sopra richiamata (aliquota 

IMU + aliquota TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima IMU2013 come da norma statale) consente per la TASI le seguenti 

possibilità di applicazione: 

 

 

 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

IMU 2014 
ALIQUOTA MAX 
TASI       2014 

 
“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D” 10,6 per mille  Zero 
 
 
l’abitazione principale e relative pertinenze                  ESENTE IMU 2,5 per mille 

(D.L. nn.102/13) (elevabile fino  al                                       
3,3 per mille)  

 
Abitazioni principali censite in        5,00 per mille  1,0 per mille 
categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale;             ESENTI IMU  1,0 per mille 

(L. n. 147/13) 
 
terreni agricoli      9,60 per mille NON SOGGETTI 

 
aree fabbricabili      9,60 per mille 1,0 per mille 
 
tutti gli altri immobili                                                      9,60 per mille 1,0 per mille 
 
abitazioni NON principali in villa (A1-A8-A9)           10,60 per mille  Zero 
 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  ESENTI IMU  2,5 per 
costruttrice alla vendita, fintanto che          (D.L. nn.102/13)  (elevabile 
fino 
permanga tale destinazione e non siano     3,3 per mille) 
in ogni caso locati) 
 
 
RITENUTO OPPORTUNO,  per tutto quanto sopra esposto di  approvare le aliquote TASI 
2014 per le seguenti categorie di immobili: 
 
 
Abitazione principale e relative pertinenze     2,5   per mille 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale;               zero 
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aree fabbricabili         zero 
 
abitazioni NON principali in villa (A1-A8-A9)            zero 
 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano     zero 
in ogni caso locati) 
 
“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D”    zero 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale                              zero 
Tutti gli altri immobili                                                     zero 
 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, 

secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le 

verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute 

all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre 

disposizioni vigenti; 

Considerato che il D.L. n. 88 del 09.06.2014 dispone che per i Comuni  che non abbiano 

deliberato sulle aliquote entro il 23 maggio il  versamento della prima rata Tasi dovrà 

essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sempre che approvino la delibera su aliquote e 

detrazioni entro il 10 settembre2014, mentre  versamento in un’unica soluzione entro il 16 

dicembre 2014 per i Comuni che non riescano a deliberare su aliquote e detrazioni entro il 

10 settembre (in tal caso l’imposta sarà determinata applicando l’aliquota di base pari all’1 

per mille e la TASI sarà dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10% dell’ammontare 

complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto 

reale). 

 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON  n. 9 voti favorevoli n. 3 astenuti (Marco Bertolini, Manco Davide, Paolo Delsante ) 

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare, per i motivi espressi in premessa l’istituzione del nuovo tributo comunale 
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sui servizi indivisibili ( TASI) con decorrenza   1° gennaio 2014 nella seguente misura: 

 
Abitazione principale e relative pertinenze     2,5  per mille 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale;               zero 
 
aree fabbricabili         zero 
 
abitazioni NON principali in villa (A1-A8-A9)            zero 
 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano     zero 
in ogni caso locati) 
 
“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D”    zero 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale                              zero 
Tutti gli altri immobili                                                      zero 

 

- Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 

D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
 
Successivamente con votazione separata dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267/200 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
Dott..ssa Carolina Borelli 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Frignani M.Cristina in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

 
                                                    IL Responsabile del Settore  Bilancio-Personal 
                                                                  Dott.ssa M.Cristina Frignani 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il    Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.Pasquale Schiano  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 
 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 08.08.2014,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 08.08.2014 
 
      F.toIL SEGRETARIO COMUNALE 
                   DOTT. PASQUALE SCHIANO  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,08.08.2014 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT. PASQUALE SCHIANO 

 
==================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


