
 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Adunanza del  31/07/2014 

DELIBERAZIONE N.  23 

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo  il  …………… 
Col N. ……………………… di Prot. 

 
Codice Ente: 
10777  3 PIEVE D’OLMI 
Codice materia:  

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 . 
 

 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì  TRENTUNO  del mese di  LUGLIO   alle ore  
20.30  nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali . All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1. ATTILIO PAOLO ZABERT X  

2. MARIO USBERTI X  

3. FEDERICO RABAIOTTI X  

4. MARIA CRISTINA VIOLA X  

5. FRANCESCA SOLDI X  

6. MANUEL GENERALI X  

7.ALESSIO BEDUSCHI X  

8. ANTONELLA BALDRICCHI X  

9. CLAUDIO RIVAROLI x  

10. BRUNO CANEVARI = X 

11. DILDA DAVIDE X  
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Puzzi Dott.  Pietro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo  ,  in 
qualità di Sindaco  
 
 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco 
          
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «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 all’inizio dell’esercizio purché 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»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 18/07/2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre  
2014;  

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Ritenuto opportuno procedere con distinte deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate;  

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che 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; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 
quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma 
restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  
detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune 
può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di 
introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 



immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  

Considerato che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, 
il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 
16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per 
finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
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 tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 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, 
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 19 adottata in data odierna è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la IUC e le sue componenti tra cui la TASI; 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

 



Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 29.000,00 

Cura del verde pubblico €   6.291,00 

Gestione della rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) 

€ 14.482,00 

Spese gestione cimitero (manutenzioni e spese 
personale) 

€ 12.214,00 

Servizio anagrafe e stato civile  € 25.410,00 

TOTALE costi servizi indivisibili 2014 € 87.397,00 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti, stabilendo di assoggettare a TASI gli immobili non soggetti ad IMU quali l’abitazione 
principale, i fabbricati rurali strumentali e gli immobili merce, al fine di equilibrare la pressione 
fiscale sui contribuenti derivante dalla IUC; 

Nel proseguimento del medesimo scopo si stabilisce di azzerare l’aliquota TASI per le restanti 
tipologie di immobili, che già sono sottoposte all’imposizione IMU. 

Visto il TUEL 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi; 

 

Su proposta dell’Ufficio tributi; 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 
153del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile, di 



copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di 
stabilità interno; 
 
TUTTO ciò premesso; 

                                                                          
Con  voti favorevoli n. 8, contrari 0 , astenuti 2 (consiglieri di minoranza Sigg. Claudio Rivaroli e  
 
Dilda Davide  , resi legalmente dai n, 10  Consiglieri presenti e votanti;         
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI: 
 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 (esenti IMU) 

2,20 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 
(esenti IMU) 

1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
fabbricabili 

0,00 per mille 

 

2. di non introdurre per l’anno 2014 alcuna riduzione del Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 
76.08 per cento. 

                                                                                              
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
• Vista la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 e astenuti n.0  

espressi  in forma palese dagli aventi diritto; 

DICHIARA 
 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile  
 
 

 



A LLEGATO DELIBERAZIONE N°  23  DEL 31/07/2014 
 
 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART . 49 D,LGS 267/2000) 

 
 
 

1) PARERE IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ TECNICA E DI CORRETTEZZA 

DELL’AZIONI  AMMMINISTRATIVA  AI  SENS DEGLI ARTT. 49 – 147 BIS DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M. 

 
 
 

E’ REGOLARE 

 
Pieve d’Olmi 31/07/2014  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Belgioioso Daria 

 
 
 
2) PARERE IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ CONTABILE , DI RISPETTO DEGLI 
EQUILIBRI (GESTIONE, RESIDUI, CASSA) AI  SENS DEGLI ARTT. 147  – 147 BIS . 151 C. 4 E 

153  DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M. 
 
 
 

E’ REGOLARE 

 
Pieve d’Olmi 31/07/2014  
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
F.TO DOTT.SSA BELGIOIOSO DARIA 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE 
Zabert Dott.Attilio Paolo 
F.to Attilio Paolo Zabert 

 
Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

 
 
 
 

 
 
 
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  PROT. N° 2678 

 
 
La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Pieve d’Olmi, lì 21/08/14 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Pieve d’Olmi li 21/08/14                        
                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
          f.to Puzzi dr. Pietro 
                                        
 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Pieve d’Olmi, 
Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

       


