
 
 
 

 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 
Deliberazione n.  00042                           del 04/08/2014 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica 
 
 
OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addi   quattro   del mese di  agosto  alle ore  18,00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
1 ALBASI ANDREA  SI  
2 RAI MAURO SI  
3 MARTINI PIETRO SI  
4 MOLINARI ELISA SI  
5 RANCATI MONICA SI  
6 MEZZADRI MARINA SI  
7 POGGI IVANO SI  
8 MONDANI MATTEO SI  
9 RAGGI DAVIDE SI  
10 MASERATI SILVANA SI  
11 DAVERI GUIDO SI  
12 ANDENA ANNA MARIA SI  
13 FACCINI CLAUDIO SI  
 
TOTALI:             13                / 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa  ELENA MEZZADRI 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Dr. ANDREA ALBASI in qualità di Sindaco assume la presidenza, 
dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale  a deliberare in merito all’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 



 
Il Sindaco introduce e fa intervenire Rancati che espone la materia in oggetto.  
 
Apre quindi la discussione - Intervengono i signori:    
 
- Andena : comunica che la minoranza esprimerà voto contrario  al presente provvedimento in quanto               
      non vengono previste riduzioni ed agevolazioni per casi particolari. 
- Sindaco : risponde che si è voluto dare un segnale importante, mantenendo al minimo l’aliquota. 
- Maserati : afferma che l’aliquota Tasi poteva anche essere tenuta a zero. 
- Poggi :    osserva che risulta facile sostenere di non applicare la Tasi o di diminuire le spese, ma occorre  
                 portare dati concreti e contestualizzare le diverse situazioni dei vari Comuni. 
 
A questo punto più nessuno intervenendo  
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 37 del 04.08.2014, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 
- aliquota prevista per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle 

categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: 0,96%;  
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: 0,96%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011 : 0,4%; 
 
Considerato che 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; 
 



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; 
 
 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come 
di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle 
seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

 
1 (uno) per mille 

Altri immobili 
 

 
1 (uno) per mille 

 
senza prevedere alcuna detrazione per le abitazioni principali e le 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; 
 
Valutato che le aliquote sopra riportate, senza detrazioni, consentiranno di realizzare un gettito presunto pari 
ad € 586.732,00, e così la copertura (parziale) delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come 
stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:  
Illuminazione pubblica:   €   223.380,00 
Ambiente e verde pubblico:  €   257.570,00 
Manutenzione strade:  €   230.240,00  
 
Rilevato che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, come sopra stabilite, risulta essere non 
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; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato 
l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è 
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce 
che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è 
effettuato con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, 
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 
360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le 
relative modalità e aliquote; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
delibera n. 41 del 04.08.2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS. 
18.8.2000 n. 267: 
- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale; 



 
 
 
 
VISTO il D. LGS. n. 267/2000; 
  
 
 
 
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
 
- Presenti  N.  13 
- Astenuti  N.   // 
- Votanti  N.  13 
- Voti favorevoli  N.   9 
- Voti contrari  N.   4  Maserati, Daveri, Andena, Faccini 
 
 
proclamato dal Sindaco;  
 
     D E L I B E R A 
 
di approvare per l’annualità 2014 le seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

 
1 (uno) per mille 

Altri immobili 
 

 
1 (uno) per mille 

 
senza prevedere alcuna detrazione per le abitazioni principali e le 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; 
 
di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, come sopra stabilite, risulta essere non 
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; 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 
 
PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:   
 
 
- Presenti  N. 13 
- Astenuti  N.  //    
- Votanti  N. 13 
- Voti favorevoli              N.   9 
- Voti contrari  N.   4  Maserati, Daveri, Andena, Faccini   
 
proclamato dal Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     DELIBERA 
 



DI dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile.  
 
     
 
 
 
 
 



 
 
 



 


