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COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N   26       Reg. Delib.                                                                                   N………Reg. Pubblic. 

 
 

 
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici  addì   ventotto del mese di   luglio alle ore 21.00,    nella sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di   prima  convocazione.  

 Risultano: 

 
N. 

d’or
d. 

 Presen
ti 

Assent
i 

 N. 
d’or
d. 

 Presen
ti 

Assent
i 

1 Pruzzi Ermanno-Sindaco si   9 Claudia Berutti  si 
2 Michela Contegni si   10 Raso Giuseppe si  
3 Tania De Antoni si   11 Tundis Ennio si  
4 Alessandro Ghia si       
5 Andrea Negri si       
6 Patrizia Pasotti si       
7 Alessandra Piras si                 

8 Mario Ricci si                       Totale 10 1 
  

E’ presente anche l’assessore esterno Alessandro Gaiotti 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
                      Il Sig. Pruzzi Ermanno, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
2014. 
 
 
 Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla funzione dei servizi comunali; 

 
 La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

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

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

 
 Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES); 
 
 Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): 

- 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 edificabili, come definiti ai sensi 
dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli; 

- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della 
stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

- 676: l’aliquota di base della TASI è pari all’1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 446/97, 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 della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31.12.2013, 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. Per 
lo stesso anno2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 
nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all’0,8 per mille, a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 13 D.L. 201/2011. 

- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 

- 681: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa 
tra il 10 ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai 
commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
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 Vista la delibera G.C.  n. 71 del 24/06/2014 con cui viene designato il Funzionario Responsabile nel 
rispetto dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013; 
 
 Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
 Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
 Vista la delibera C.C. n. 23 in data odierna, con cui è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della I.U.C.; 
 
 Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate 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, D.lgs. 446/1997, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
 Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per 
la I.U.C., si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014, è 
differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui 
all’art. 151 D.lgs. 267/2000; 
 
 Dopo articolata discussione, qui riportata in modo sintetico: 
Dopo l’illustrazione della nuova imposta, il sig. Tundis interviene con un commento molto critico e con una 
serie di suggerimenti sull’applicazione di Tasi ed Imu (l’intervento è riportato in appropriato documento 
redatto dallo stesso consigliere che lo deposita agli atti del consiglio e che viene allegato al presente verbale). 
Il sig. Tundis sottolinea come, a fronte dell’applicazione della nuova Tassa, gli amministratori si siano 
aumentati le indennità. Osserva anche che, a suo parere, il taglio delle stesse operato nel 2013, sia stato in 
realtà una “mossa elettorale”. 
Ai commenti del sig. Tundis, il Sindaco obietta che, certo, tutti preferirebbero abbassare imposte e tasse, ma 
l’amministrazione è obbligata a “far quadrare” il bilancio e, per quanto riguarda le indennità, le medesime 
sono appena sufficienti a coprire le spese che gli amministratori si trova a dover affrontare in ragione della 
propria carica. 
Ancora il sig. Tundis accusa la maggioranza di non mantenere fede al proprio programma elettorale, anzi, di 
agire proprio in difformità. Propone poi a tutti i consiglieri di rinunciare al gettone di presenza a favore della 
spesa sociale. 
Interviene il vicesindaco che, a sua volta, riconosce che sarebbe preferibile abbassare imposte e tasse ove 
fosse possibile, ma la necessità di mantenere inalterati i servizi ai cittadini obbliga l’A.C. ad applicare la 
legge in materia di tributi, istituendo anche quelli minori imposti dal legislatore. Le proposte di tagli 
contenute nel documento della minoranza provocherebbero minori introiti per oltre 70.000,00 euro. Come si 
potrebbe, in tal modo, “chiudere i conti”? Ha pensato la minoranza a dove ed in quale modo reperire le 
risorse alternative, dato che il Bilancio di previsione deve quadrare al momento dell’adozione e mantenere il 
pareggio anche nel tempo? 
Il sig. Tundis elenca alcune proposte, fra le quali: il taglio delle indennità di carica, l’eliminazione della 
rotonda in Piazza Vittorio Emanuele (ma gli viene obiettato, in tal caso si tratta di una spesa di investimento 
interamente sponsorizzata da un privato, che in nulla incide sulla parte corrente), il risparmio energetico. 
A fronte dell’obiezione del sig. Gaiotti che definisce le sue proposte solo “demagogiche” e non concrete, il 
sig. Tundis reagisce con contraccuse che ancora evidenziano come, a suo parere, la maggioranza stia agendo 
in modo esattamente contrario al proprio programma elettorale. 
Dopo un acceso scambio di opinioni e di reciproche accuse, anche il sig. Raso espone le proprie idee sui 
risparmi che si potrebbero attuare: sfoltire l’Ufficio Tecnico dove, a suo dire due persone sono troppe. Al sig. 
Raso il Sindaco oppone che, proprio per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico, negli anni si è avuto un risparmio 
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sensibile. Altra obiezione sollevata dal sig. Raso riguarda le percentuali di TASI posta a carico del 
proprietario dell’immobile (90%) e dell’utilizzatore (10%); se si parla di servizi, è infatti l’utilizzatore che ne 
beneficia e non il proprietario. 
In materia di miglioramento dei servizi inoltre, aggiunge il sig. Tundis, ci sarebbe da commentare la 
mancanza del servizio di Polizia Locale che, a fronte delle pochissime ore prestate dai Vigili di Montebello, i 
costi affrontati sono eccessivi. 
Conclude il Sindaco sottolineando come, naturalmente, le valutazioni possono essere diverse, ma quel che 
conta è la soddisfazione dei cittadini. 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, e 
dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
PARERE FAVOREVOLE    
       
       IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
 
 
Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Tundis e Raso)  

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2014 cui la TASI è 
diretta: 

 
Oggetto Spesa prevista nel B.P. 2014 

Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento 
sicurezza stradale, segnaletica e manutenzione mezzi 
Funzione 08 – servizio 01 “Viabilità circolazione stradale 
e servizi connessi” 

 
€ 31.000,00 

Illuminazione pubblica  
Funzione 08 – servizio 02 “Illuminazione pubblica e 
servizi connessi” 

 
€ 58.000,00 

Verde pubblico 
Funzione 09 – servizio 06 “Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde” 

 
€ 2.200,00 

Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali 
Funzione 01 – servizio 05 “gestione beni demaniali e 
patrimoniali” 

 
€ 12.500,00 

Servizi alla persona 
Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, beneficienza 
pubblica e servizi diversi alle persone” 

 
€ 4.900,00 

 
3. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) anno 2014: 
 
Aliquota  1,5 per mille 

 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 

1,5 per mille – euro 30,00 detrazione per le sole 
categorie A3, A4 e A6 

 
Altri fabbricati (comprese aree edificabili) 

 
1,5 per mille 

 
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  

 
1 per mille 
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4. di fissare nel 10% la quota dovuta dall’occupante dell’unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa unità immobiliare; 
 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2014; 
 
6. di confermare per il solo anno 2014 in numero DUE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 
16/10/2014 e 16/12/2014; 
 
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economa e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 10, 
comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013. 
 
Successivamente  
Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 
Con 8 voti favorevoli e 2 contrari 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Fatto, letto e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE 

           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         

_______________________________________________________________________________________ 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
il giorno __________________ 
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì, _____________      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             

  

_______________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         

 

______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.  

Lì_________________  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


