
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  25 del  03/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L’anno 2014 il giorno 03 del mese di aprile    alle ore 18:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, 
a seguito di apposita convocazione,  si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e 
Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni                                                                                                                  
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 ZANNI STEFANIA P

2 GUERZONI PAOLA P

3 LINDA LEONI P

4 NASCIMBENI RICCARDO P

5 CODELUPPI LELLA P

6 BRAVAGLIERI FABIO P

7 CAMELLINI MATTEO P

8 FERRI SILVIA P

9 GASPARINI VANNI P

10 GOLDONI ALICE P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 RIGHI MARCELLO P

12 CAMMARATA ALFONSO P

13 PIETRI DAMIANO P

14 SETTI ANDREA P

15 ROSSI FILIPPO P

16 UBERTI WILLY A

17 GOLDONI LORIS A

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  15

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale 
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune 
di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Premesso  che  con  Decreto  19  dicembre  2013  del  Ministro  dell'Interno  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito  
al  28  febbraio  2014  e  con  Decreto  13  febbraio  2014  del  Ministro  dell'Interno  ulteriormente 
differito al 30 aprile 2014;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico, comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che 
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; 

Premesso altresì che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014  
l’imposta unica comunale (IUC), che si  compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della  
TASI;

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con 
i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 24 del 03/04/2014, 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 che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con  
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all’art. 1, comma 677, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 
6 marzo 2014, n. 16, che “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 dicembre 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 anno 2014, nella determinazione delle  
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto l’art. 23 del regolamento comunale di contabilità che prevede le modalità di presentazione, 
esame e votazione degli emendamenti al bilancio di previsione;

Preso atto che entro il termine fissato del 24 marzo 2014 è pervenuto un emendamento al bilancio 
di previsione 2014 presentato dalla Giunta comunale a firma del sindaco (prot. 2106/2014) ad 
oggetto “Finanziamento delle detrazioni di imposta TASI”;

Visti i pareri espressi dal Responsabile di servizio interessato per l'aspetto tecnico-professionale, 
dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione sulla congruità degli elementi 
di costo e di ricavo, sul relativo equilibrio di bilancio e sull'attendibilità delle previsioni fornite 
(agli atti del servizio finanziario);

Messo in votazione  l'emendamento presentato ed accertato il seguente risultato:
• a voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad 
esse  assimilate  con legge e  regolamento,  e  che pertanto  il  Comune dovrà  reperire  le  risorse  
mancanti, pari ad euro 600.000, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla 
copertura parziale, pari al 39,74% delle spese dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti 
dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014:

Codice Descrizione servizio Importo stanziato



funzione
servizio
01-05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 419.159,35
01-07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 190.158,00
08-01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

(voci non finanziabili con sanzioni al codice della strada)
€ 114.609,00

08-02 Illuminazione pubblica e servizi connessi € 282.173,00
09-06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio e all'ambiente
€ 307.203,46

- Trasferimento  all'Unione  delle  Terre  d'argine  per  Polizia 
municipale (al netto delle sanzioni al codice della strada)

€ 236.688,00

TOTALE € 1.509.832,81
Gettito TASI € 600.000,00

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 39,74 %

Considerato che il gettito può essere ottenuto come segue:

1) aliquota Tasi del 3,2 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità  
immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;

2) aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta una detrazione per abitazione principale  
variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui 
alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell’unità abitativa Detrazione (Euro)
Rendita ≤ 250,00 200,00

250,01≤ Rendita ≤ 300,00 150,00
300,01≤ Rendita ≤ 400,00 90,00
400,01≤ Rendita ≤ 500,00 50,00
500,01≤ Rendita ≤ 550,00 40,00

4) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta un’ulteriore detrazione pari a 30 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5)  aliquota Tasi del 1,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità  
immobiliari  ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011,  n.  2011 e  dal  regolamento  comunale  IMU,  escluse dal  pagamento  dell’IMU e 
situate nelle aree esondabili dal fiume Secchia, come evidenziato dalla cartina allegato 
sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6) aliquota zero per gli immobili inagibili da sisma di cui all’art. 8, comma 3 del D.L. 
74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;



7) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
Permanente “Affari Istituzionali e Finanziari”, nelle sedute del 15 marzo 2014 e 29 marzo 2014;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, vigente; 

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla  
proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità  
tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;

Visto che ai sensi dell'art.  49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla 
proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 15,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare l’emendamento prot. n. 2106/2014, agli atti del servizio finanziario;

2)  di  approvare  per  l'anno 2014  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  per  il  tributo  per  i  servizi  
indivisibili (TASI):

1) aliquota Tasi del 3,2 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;

2) aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta una detrazione per abitazione principale 
variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui 
alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell’unità abitativa Detrazione (Euro)
Rendita ≤ 250,00 200,00

250,01≤ Rendita ≤ 300,00 150,00
300,01≤ Rendita ≤ 400,00 90,00
400,01≤ Rendita ≤ 500,00 50,00
500,01≤ Rendita ≤ 550,00 40,00



4) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta un’ulteriore detrazione pari a 30 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5)  aliquota Tasi del 1,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011,  n.  2011 e  dal  regolamento  comunale  IMU,  escluse dal  pagamento  dell’IMU e 
situate nelle aree esondabili dal fiume Secchia,  come evidenziato dalla cartina allegato 
sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6) aliquota zero per gli immobili inagibili da sisma di cui all’art. 8, comma 3 del D.L. 
74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;

7) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti  
precedenti.

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi  
indivisibili (TASI), nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari  di  un’autonoma obbligazione 
tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata,; la restante parte è 
dovuta dal possessore;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

5)  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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Successivamente, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e  
Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2014, a seguito di apposita votazione, 
espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, ai sensi dell'articolo 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA LA 
PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Risorse 
Umane, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 31/03/2014

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  28 del 28/03/2014.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI 
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  08/04/2014  al 23/04/2014 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 03/04/2014:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
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ALLEGATO A

Area interessata dalle agevolazione quale
zona esondabile dal Fiume Secchia - anno 2014




