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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.22 DEL CONSIGLIO  COMUN ALE DEL 31.07.2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – COMPONENTE  TASI ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE  AN NO 2014. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno TRENTUNO  del mese di LUGLIO , alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori: 
 
MANUEL NICOLA 
BACCHETTI 

SINDACO             Presente 
 

GIANNI MAURO PIRLO  CONSIGLIERE             Presente 
 

ANDREA BUTTURINI CONSIGLIERE             Presente 
 

ROMINA FACCHETTI CONSIGLIERE             Presente  
 

ILARIA BACCHETTI 
 

CONSIGLIERE             Presente 

ENNIO BONOMI  CONSIGLIERE 
 

            Presente 

WILMA BONOMI  CONSIGLIERE 
 

             Presente 

DAMIANO MUFFOLINI  CONSIGLIERE 
 

             Presente 

DIEGO ARRIGHINI  
 

CONSIGLIERE              Assente 

NICOLA ARRIGHINI  CONSIGLIERE 
 

             Assente 

VICTOR DAMIANI  CONSIGLIERE 
 

             Presente 

PRESENTI  N.9; 
ASSENTI  N.2  ( Sig. Diego Arrighini; Sig. Nicola Arrighini  ). 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.                                                                                                   
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n.6 dell’ordine del 
giorno. 
E’ presente in aula il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Caterina Lusenti. 
 
 
 



OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – COMPONENTE TASI ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE  AN NO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 
agosto 2000 n.267. 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 
a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Chiarito  che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  
- la componente servizi, articolata a sua volta:  
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento;  
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 28.02.2014. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2014. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.07.2014. 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 27.05..2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, avente per 
oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2014, dello schema del Bilancio Pluriennale 2014-
2015-2016, della Relazione Previsionale e Programmatica. 
 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), 
secondo cui  “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente al’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”.  
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 approvata in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che al 
proprio interno ( Titolo II artt. 4 - 14) reca  espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di 
Pertica Bassa della componente TASI. 



 
Chiarito  che, in base alla normativa sopra richiamata, l’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è 
stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il 
proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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 
della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una 
maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione 
principale e gli altri immobili. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 
Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti , dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta 
di Deliberazione, costituente l'argomento posto al  sesto punto dell'ordine del giorno. 
Il Sindaco illustra l'argomento in esame, dando ampio conto dei contenuti della proposta 
deliberativa. 
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 
Comunali se ci sono richieste di chiarimento. 
Preso atto che nessun  Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Udito il dibattito svoltosi. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti n. 9; 
Consiglieri Astenuti n. 1( Sig. Victor Damiani);   
Voti Contrari n.0; 
Voti Favorevoli n.8.                                                DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1.  Di determinare, per l’anno 2014, ai sensi del comma 676 dell’art.1 della legge 27.12.2014 n. 
147, l’aliquota unica della TASI nella misura del 2 (due) per mille, per ciascuna tipologia di 
immobile.  
 
2. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 
attuazione  al presente atto deliberativo. 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
Consiglieri Presenti n. 9; 
Consiglieri Astenuti n. 1( Sig. Victor Damiani);   
Voti Contrari n.0; 
Voti Favorevoli n.8.                                     

  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME D EL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – COMPONENTE  TASI ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE  AN NO 2014. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
 
Pertica Bassa, 22/07/2014 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to  Rag. Samantha Castelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 
 
Pertica Bassa, 22/07/2014 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to  Rag. Samantha Castelli 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
 
 
                   Il  Sindaco                                                                     Il Segretario  Comunale Reggente                    
F.to Dott. Manuel Nicola Bacchetti                                                       F.to Avv. Salvatore Curaba    
 
 
                                                                                                                                   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 04/08/2014, 
all’ Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Pertica Bassa, 04.08.2014                                                                  
                Il Segretario  Comunale Reggente 
                                                                                                F.to  Avv.    Salvatore   Curaba                                                             
 
 
 
                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione  è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Pertica Bassa, 31.07.2014                                                   
 

        Il Segretario  Comunale Reggente 
                                                                                             F.to  Avv.    Salvatore   Curaba 
 
 
 
 
 


