
     

 

 

COMUNE DI VILLA POMA 
Provincia di Mantova 

 

 

            COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N.    27  
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ORDINARIA  di  PRIMA CONVOCAZIONE  

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DEL TRIBUTO P ER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2014. 

 
 L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di  luglio alle ore  19 e minuti  00  nella sala 
delle adunanze consigliari.  
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORSARI ALBERTO  SINDACO   X  
ZANIBONI NADIA  VICESINDACO   X  
CUGOLA VITTORIO  ASSESSORE   X  
ZERBINATI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
BERTELLI ELISA  CONSIGLIERE   X  
OSTI STEFANO  CONSIGLIERE   X  
MAI MARCO  CONSIGLIERE   X  
SEMEGHINI GIULIO  CONSIGLIERE   X  
GILIOLI ANDREA  CONSIGLIERE   X  
FORMIGONI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
TRUZZI SEBASTIANO  CONSIGLIERE   X  
Totale  11  

 
 

 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CRANCHI DR.SSA ALBERTA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORSARI ALBERTO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



     

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. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;  
 
 DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti 
Locali risulta attualmente prorogato al 31/07/2014 dall’art. 2 bis del Decreto Legge 6/3/2014 n. 16 
convertito dalla Legge 2/5/2014 n. 68 ; 
 
 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; 
 
 TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 
• servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 
 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; 
  
 VISTA la propria delibera n. 21 in data  08/07/2014, con cui si è provveduto ad approvare le 
seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
 
 
 



     

ALIQUOTA DI BASE  0,76% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 

0,4% 
 

ALIQUOTA DI BASE  FABBRICATI STRUMENTALI  0,76% 
 

 

 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; 
 
 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 in parte 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 Detrazione 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 
 

2 per mille == 

Altri immobili 2 per mille == 

   
Aree fabbricabili 
 
 

1 per mille == 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  
 
 

1 per mille == 

 
 VALUTATO che le aliquote sopra riportate produrranno un gettito stimato di complessivi € 
220.000,00 che consentirà in parte la copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, 
come stanziate nel bilancio di previsione 2014 all’ordine del giorno per l’ approvazione, per i 
seguenti importi: 
 



     

Servizio Importo 
Polizia Locale 60.875,00 
Illuminazione pubblica 85.000,00 
Manutenzione strade 45.862,00 
Protezione civile   1.300,00 
Ambiente e verde pubblico  44.900,00 
Totale 237.937,00 

 
 DATO ATTO  che per il 2014, non avendo il Comune deliberato le aliquote TASI entro il 
23 Maggio 2014, ai sensi del D.L approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014, il 
versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 Ottobre 2014 ; 
 
 VISTO  il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)”, approvato con propria delibera n. 26 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; 
 
 DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti 
Locali risulta attualmente prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 
18.07.2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014; 
 
 CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
 IL SINDACO  fa presente che le aliquote fissate per la Tasi sono necessarie per garantire al 
bilancio le risorse minime per continuare ad erogare i servizi ai cittadini e che l’entità economica 
del tributo è strettamente collegata alla diminuzione delle risorse statali assegnate al nostro Comune 
pari ad € 271.000,00; 
 Ricorda che nel corrente anno l’amministrazione ha lasciato inalterate, rispetto al 2013, le 
aliquote IMU, IRPEF, TARI, prevedendo tra l’altro una agevolazione per l’IMU, prima non 
prevista, vale a dire ha considerato come prima casa le  abitazioni assegnate in comodato gratuito da 
famigliari in linea retta e pertanto l’unico tributo su cui ha operato è la TASI; 
 

 INTERVIENE IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA  Signor Gilioli Andrea chiedendo 
chiarimenti su come vengono utilizzate le risorse della TASI indicate a copertura dei vari servizi 
indivisibili; 
 

 IL SINDACO  provvede a dare alcune indicazioni sui servizi precedentemente indicati a cui 
verranno destinate le risorse della TASI e gli importi a fianco degli stessi esposti; 
 Relativamente al  servizio di Polizia Locale precisa che i costi comprendono il personale ed i 
beni acquistati per questo servizio; 
 Per l’illuminazione pubblica vengono previsti i costi dell’energia e delle manutenzioni ed a 
partire dal 01.07.2014 i costi del servizio gestito da Tea ; 



     

 Per la manutenzione delle strade e del verde  nei costi sono previsti gli acquisti di materiale 
ed i servizi vari; 
 

 INTERVIENE IL CONSIGLIERE DI MINORANZA Signorina Formigoni Francesca 
chiedendo se per coprire il costo del servizio di vigilanza siano o meno stati utilizzati i proventi 
delle sanzioni al codice della strada; 
 
 LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA Rag. Zibordi 
Luigia precisa che le spese esposte sono decurtate dalla parte obbligatoriamente finanziata dai 
proventi delle sanzioni al codice della strada;  
 

 INTERVIENE IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA Signor Gilioli Andrea ritenendo 
che si potessero prevedere previsioni di spesa  più contenute per i servizi indivisibili alfine di avere 
aliquote TASI minori; 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Geom. Andrea Formaggi precisa che le 
somme previste nella parte uscita del bilancio 2014  per i servizi indivisibili ricalcano le spese, a 
consuntivo, dell’anno 2013; 
 

 IL SINDACO  precisa inoltre che l’introito della TASI, non deve coprire per intero il costo 
dei servizi indivisibili, e che le somme previste nella parte spesa sono ricavate dai dati degli anni 
precedenti, e che ulteriori riduzioni risultano difficili da attuare, 
 Conclude affermando che le somme previste nella parte spesa sono somme previsionali di 
spesa e che l’amministrazione è comunque impegnata quotidianamente a ridurre il più possibile il 
costo di tutti i servizi erogati alla cittadinanza; 
 

 ACQUISITO , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 

 ACQUISITO  l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
 CON VOTI  favorevoli n. 8, contrari n. 3 gruppo Nuova Direzione Villa Poma, astenuti n. 0 
su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge ; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (T.A.S.I.), come indicate nella seguente tabella: 

  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
 
 

2 per mille == 

Altri immobili 2 per mille == 

   
Aree fabbricabili 
 
 

1 per mille == 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  
 
 

1 per mille == 



     

 
 
 

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura 
la TASI è diretta : 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale; 

 
 come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi previsti nel bilancio di 
 previsione 2014: 
 

Servizio Importo 
Polizia Locale 60.875,00 
Illuminazione pubblica 85.000,00 
Manutenzione strade 45.862,00 
Protezione civile   1.300,00 
Ambiente e verde pubblico  44.900,00 
Totale 237.937,00 

 
 

3) Di dare atto che viene rispettato 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 gruppo Nuova Direzione Villa Poma, astenuti n. 0, su n. 11 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, il presente atto viene dichiarato  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
 

IL SINDACO 
F.to BORSARI ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA 

 
 

   
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
N. ………….Reg. Pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio in data 21/08/2014 per giorni 15 consecutivi. 
 
 
Lì, 21/08/2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 F.to BRUGUGNOLI CRISTINA 
 

   
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD US O AMMINISTRATIVO 
 
 
Lì, 21/08/2014 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

(BRUGUGNOLI CRISTINA) 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
□ E’ divenuta esecutiva  il                               decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CRANCHI DR.SSA ALBERTA ) 
 

======================================================  
 


