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COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  TASI 2014
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

06/08/2014

 28 

 7

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 

06/08/2014 alle Ore 12:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/08/2014 alle ore 12:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBRAGLIA FABIO SALBICINI GRAZIANO SBARBATI PAMELA

SBERTELLI PAOLA SFACCHINI LAURA SGIANNINI DANIELE

SGUIGLI DOMENICO SGALVANI PAOLO NTEGGI BARBARA

SDIGNATICI PATRIZIA

Totale Presenti 9 Totali Assenti 1

TEGGI BARBARA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il  BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  TASI 2014 

 

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. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna, il quale dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta». 
 
Considerato 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 TASI non 
può eccedere il 2,5 per mille; 
 
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 
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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 le risorse rinvenienti dall’applicazione della TASI, saranno rivolte alla 
copertura parziale dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 

− Illuminazione pubblica : euro 36.509,83  
− Manutenzione strade: euro 235.544,78 
- Manutenzione verde pubblico: 23.073,22 

 
Accertato che, sulla base delle stime operate dal Servizio deputato, il gettito stimato in 
relazione al tributo in oggetto, come stanziato nello schema di Bilancio di Previsione può 
essere ottenuto attraverso l’applicazione delle seguenti aliquote:  

1)  1,7 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) detrazione per abitazione principale pari a: 
- € 50,00 per immobili con rendita catastale fino ad € 150,00; 
- € 30,00 per immobili aventi rendita catastale compresa fra € 150,01 ed € 300,00;  
3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera n. 27  in data odierna; 
 
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 l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
SENTITA: 

- la relazione del Sindaco che chiede al Consiglio di discutere i due punti 9 e 10 
all’O.d.G. relativi alla TASI ( Regolamento e Tariffe) insieme – il Consiglio è 
d’accordo ; 

- la dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza consegnata al Segretario per 
essere allegata alla presente deliberazione; 

 
Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 
 
Con  la seguente votazione: 
 
consiglieri presenti n. 9 
votanti n.9 
voti favorevoli n. 7 

contrari n.2 (Guigli e Galvani) 

astenuti n.0 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  per l’annualità 2014 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

• 1,7 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

• detrazione per abitazione principale pari a: 
- € 50,00 per immobili con rendita catastale fino ad € 150,00; 
- € 30,00 per immobili aventi rendita catastale compresa fra € 150,01 ed € 300,00;  

 
• Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti. 
  
2.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
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3. DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
 
Consiglieri presenti n. 9  votanti n.9 
voti favorevoli n. 7  contrari n. 2 (Guigli e Galvani)  astenuti n.0 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braglia Fabio

F.to VITALE ROBERTA

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

13/08/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Vitale Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

13/08/2014

Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

Lì, _______________________

È copia conforme all'originale.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 06/08/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

06/08/2014 F.to Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL II SERVIZIO 

- SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Pederzoli Marco

F.to  Pederzoli Marco

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/07/2014

30/07/2014
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