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C O M U N E   D I   T A V E R N E R I O 

Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00, nell’aula delle 

riunioni consiliari ubicata presso l’auditorium comunale, previa  notifica degli inviti personali, 

avvenuta a norma di statuto e di regolamento, si è riunito il Consiglio comunale in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto, risultano: 

 

RADICE ROSSELLA P PONTIGGIA AMORINO P 

GATTI FABIO P POZZI LORENZO P 

REDENTI GIANVITTORIO P PRETE COSIMO P 

CREMONESI EDMONDO P CITERONI MONICA P 

NOSEDA ELIANO P BRESCIANI DAVIDE P 

RICCARDI SIMONE P AGOSTINELLI FRANCESCO P 

MONTINI MAURO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZARBO GIOVANNI. 

 

Assume la presidenza la sig.ra RADICE ROSSELLA, nella sua qualità di SINDACO, il 

quale, valutata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, passa a trattare gli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione 

progressiva ivi riportata. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente resi sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del competente Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità 
2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale – IUC – 
composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel 
Tributo per i servizi indivisibili  -TASI – e la tassa sui rifiuti – TARI; 
 
DATO ATTO che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento IUC adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2014; 
 
DATO ATTO, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 
individuati annualmente, come specificato dall’art. 25 del citato Regolamento, nella 
deliberazione di approvazione delle relative aliquote; 
 
CONSIDERATO che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la 
specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1, comma 682 della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili 
con l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal 
seguente prospetto: 
 

DESCRIZIONE CODICE DI BILANCIO IMPORTO BILANCIO 
PREVENTIVO 2014 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

1/08/01/01–02–03–06-
07 

 178.721,00.= 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

1/08/02/03 122.500,00.= 

Polizia Locale 1/03/01/01-02-03-05-07 105.400,00.= 

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 
e Statistica 

1/01/07/01-07 66.000,00.= 

Ufficio tecnico 1/01/06/01-07 155.500,00.= 

Servizi di protezione civile 1/09/03/03 5.000,00.,= 
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VERIFICATO che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per 
Funzioni/Servizi/Interventi all’interno dello schema di Bilancio di Previsione 2014, che 
l’Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito TASI; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 
Consiglio Comunale deve approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità con i servizi e i costi sopra 
individuati; 
 
 
 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge di stabilità 2014, l’aliquota 
di base  TASI è pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino all’azzeramento, e che per 
l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ad eccezione dei 
“fabbricati rurali strumentali” per i quali l’aliquota non può superare l’1 per mille; 
 
TENUTO CONTO che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, 
di cui all’art. 1, commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale la 
loro sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 
31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia 
d’immobili; 
 
PRESO ATTO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 25/11/2013, esecutiva ai 
sensi di legge,  il Comune di Tavernerio ha determinato le seguenti aliquote di riferimento 
IMU: 
 

aliquota ordinaria:       0,99 per cento 
aliquota abitazione principale:      0,45 per cento 
aliquota fabbricati  categoria catastale “D”                                
(con esclusione della categoria catastale D/10)     0,89 per cento 

 
DATO ATTO che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi 
relativi ai servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario determinare le 
seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
2014: 
 

 Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (come definite e 
dichiarate ai fini IMU); 

 Aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali  classificate nelle categorie catastali 
A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze; 

 Aliquota 1,0 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali gruppi “D”; 

 Aliquota “0” (zero) per mille, ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della Legge 
27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) per tutti i fabbricati diversi dalle 
abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili; 
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DATO ATTO, altresì, di dover determinare le seguenti detrazioni TASI ai sensi del comma 677 
dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014): 

A) Per abitazione principale e pertinenze della stessa: 
a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
 
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo.  

DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 50,00.= per ogni figlio fiscalmente a carico per un 
massimo di due figli; 

 
 
RILEVATO che dall’applicazione delle aliquote proposte, il gettito TASI quantificato in  € 
495.000,00.= e che lo stesso verrà ripartito,  per l’imputazione delle voci di costo relative ai 
servizi indivisibili individuati, come da seguente prospetto: 
 
 

DESCRIZIONE CODICE DI BILANCIO 
IMPORTO BILANCIO 
PREVENTIVO 2014 

QUOTA 
FINANZIATA CON 

TASI 
Viabilità, circolazione 
stradale e servizi 
connessi 

1/08/01/01–02–
03–06-07 

 178.721,00.= 139.721,00.= 

Illuminazione pubblica 
e servizi connessi 

1/08/02/03 122.500,00.= 95.800,00.= 

Polizia Locale 1/03/01/01-02-
03-05-07 

105.400,00.= 82.400,00.= 

Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale e Statistica 

1/01/07/01-07 66.000,00.= 51.600,00.= 

Ufficio tecnico 1/01/06/01-07 155.500,00.= 121.570,00.= 

Servizi di protezione 
civile 

1/09/03/03 5.000,00.,= 3.909,00.= 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che le stesse, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-
05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 13, commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 30 giorni 
dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità 
di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/2/2014; 
 
VISTI inoltre: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Sentiti gli interventi, come da verbale allegato; 
Con voti  favorevoli 8 , contrari 5 (I Consiglieri Prete Cosimo, Citeroni Monica, Bresciani 
Davide, Pozzi Lorenzo, Agostinelli Francesco), astenuti zero,  espressi nei modi e nelle forme 
di regolamento,  
 

D E L I B E RA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di dare atto per l’anno 2014 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 2014, sono i 
seguenti: 

 

DESCRIZIONE CODICE DI BILANCIO 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

1/08/01/01–02–03–06-07 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

1/08/02/03 

Polizia Locale 1/03/01/01-02-03-05-07 

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e 
Statistica 

1/01/07/01-07 

Ufficio tecnico 1/01/06/01-07 

Servizi di protezione civile 1/09/03/03 

 

 
 

3. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente tributo sui servizi indivisibili – TASI: 

a. Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (come definite e 
dichiarate ai fini IMU); 
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b. Aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali  classificate nelle categorie 
catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze; 

c. Aliquota 1,0 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali 
gruppi “D”; 

d. Aliquota “0” (zero) per mille, ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della Legge 
27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) per tutti i fabbricati diversi dalle 
abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili; 

 
4. di determinare le seguenti detrazioni TASI ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della 

Legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014): 
A) Per abitazione principale e pertinenze della stessa: 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
 
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo.  

 
DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 50,00.= per ogni figlio fiscalmente a carico per un 
massimo di due figli; 

 
5. di dare atto che il gettito TASI  derivante dall’applicazione delle aliquote indicate nel 

punto 3) quantificato in € 495.000,00.= concorrerà alla copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili individuati al punto 2), come da seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE CODICE DI BILANCIO 
IMPORTO BILANCIO 
PREVENTIVO 2014 

QUOTA 
FINANZIATA CON 

TASI 
Viabilità, circolazione 
stradale e servizi 
connessi 

1/08/01/01–02–
03–06-07 

 178.721,00.= 139.721,00.= 

Illuminazione pubblica 
e servizi connessi 

1/08/02/03 122.500,00.= 95.800,00.= 

Polizia Locale 1/03/01/01-02-
03-05-07 

105.400,00.= 82.400,00.= 

Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale e Statistica 

1/01/07/01-07 66.000,00.= 51.600,00.= 

Ufficio tecnico 1/01/06/01-07 155.500,00.= 121.570,00.= 

Servizi di protezione 
civile 

1/09/03/03 5.000,00.,= 3.909,00.= 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 22-07-2014 COMUNE DI TAVERNERIO 

6. di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 3) decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 

7. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero 
dell’economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13, commi  
13bis e 15 del D.L. 201/2011. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI anno 2014, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti  favorevoli 8 , contrari 5 (I Consiglieri Prete Cosimo, Citeroni Monica, Bresciani 
Davide, Pozzi Lorenzo, Agostinelli Francesco), astenuti zero,  espressi nei modi e nelle forme 
di regolamento,  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to RADICE ROSSELLA f.to DOTT. ZARBO GIOVANNI 

 

________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 

in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della 

Legge n.267/00. 

 

Tavernerio, lì  03-09-2014 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 f.to BOLGIANI MARIA LUISA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione  

 

 

[ X ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, della 

Legge n.267/00. 

 

[  ]  diverrà esecutiva decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, 

della Legge n.267/00. 

 

 

Tavernerio, lì 03-09-2014 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 f.to BOLGIANI MARIA LUISA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera H del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 18 del D.P.R. 445/00 si 

attesta che la presente è la copia autentica totale/parziale dell’originale, come formato sino 

alla data odierna, da servire per uso amministrativo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dalla residenza comunale, 03-09-2014          f.to BOLGIANI MARIA LUISA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 22.07.2014 
VERBALE DEGLI INTERVENTI 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Ass. Simone 
Riccardi. 
L’Assessore Riccardi relaziona l’argomento ricordando che il nuovo tributo per i 
servizi indivisibili TASI è disciplinato all’interno del regolamento della IUC, imposta 
unica comunale, come introdotta con la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Il 
tributo è destinato a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati 
annualmente come specificato nel regolamento. Detti servizi sono generalmente 
quelli relativi a prestazioni, attività e opere forniti dal Comune non coperti da tributo 
o tariffa, la cui utilità ricade sull’intera collettività. Il Comune a tal fine ha 
provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione analitica dei 
costi per ciascuno di essi. Di seguito da lettura delle varie voci, come da proposta di 
deliberazione, con relativi costi e le quote finanziate. A tale proposito sono stati fatti 
degli incontri con le attività e le aziende, a cui sono stati invitati tutti i consiglieri, ma 
era presente solo la maggioranza. Nell’incontro si è toccato con mano tutte le attività 
produttive, al fine di redigere questo nuovo tributo. A tal fine, per venire incontro 
alle realtà aziendali, la scelta era: erogare un contributo oppure intervenire con 
l’aliquota TASI più bassa, ovvero quella dell’1‰. Si ripete che l’incontro è stato 
costruttivo, la maggioranza c’era, la minoranza no, e poi si dice che la minoranza ha 
voglia di collaborare. L’aliquota di base è pari all’1‰ con possibilità di ridurla fino 
all’azzeramento e per l’anno 2014 quella massima non può eccedere il 2,5‰, ad 
eccezione dei fabbricati rurali strumentali per i quali non può superare l’1‰. Bisogna 
tenere conto che le aliquote TASI unitamente a quelle dell’IMU non possono 
superare l’aliquota massima prevista per l’IMU nella misura del 10,6‰. Attualmente 
l’IMU, che è stata riconfermata, ha le seguenti aliquote: aliquota ordinaria 0,99%; 
aliquota abitazione principale 0,45%; aliquota fabbricati cat. D, con esclusione della 
D10, 0,89%. 
Per il 2014, al fine di concorrere attraverso il gettito TASI al finanziamento dei costi 
dei servizi indivisibili, le aliquote sono state determinate nella seguente misura:  
- aliquota 2,5‰ per abitazioni principali e pertinenze;  
- 1,5‰ per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9; 
- 1,0‰ per immobili classificati nella categoria gruppi D; 
- 0‰ per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per 
le aree edificabili, cioè le seconde case e quindi anche per gli inquilini. 
Oltre a pensare alle aziende, si è pensato anche alle famiglie con una detrazione di 
50€ per figlio fiscalmente a carico, per un massimo di due. 
Il gettito TASI è stato quantificato in € 495.000,00 e lo stesso è ripartito per 
imputazioni alle voci di costo relative ai servizi indivisibili, come segue: 
 

DESCRIZIONE 
IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 

2014 

QUOTA 
FINANZIATA CON 

TASI 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  178.721,00.= 139.721,00.= 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 122.500,00.= 95.800,00.= 

Polizia Locale 105.400,00.= 82.400,00.= 
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Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica 66.000,00.= 51.600,00.= 

Ufficio tecnico 155.500,00.= 121.570,00.= 

Servizi di protezione civile 5.000,00.,= 3.909,00.= 

 
Interviene il Consigliere Dott. Prete Cosimo, del gruppo “Nuova Tavernerio”, il 
quale per quanto concerne la collaborazione dichiara che la minoranza non è stata 
chiamata a discutere questo ordine del giorno; per la riunione con le aziende l’invito 
è pervenuto 48 ore prima e comunque il problema concerne il rispetto delle 
istituzioni: non si vota un argomento di cui il consigliere non è stato documentato. 
Il Sindaco comunica che l’idea di quell’incontro, come quello con i genitori per le 
tariffe scolastiche, nasce da un modo diverso di fare politica con i cittadini e quindi 
nei rapporti consiliari, per avere una alternativa e cose costruttive. Le riunioni per cui 
sono importanti per la costruzione dei dati di questa sera, con apertura a chi vive le 
tariffe; lo stesso criterio vale anche per i servizi scolastici, parlando con le persone, 
che possono essere a favore o contrarie, ma è formativo per tutti. Il documento serve 
per presentarlo anche con le minoranze e con le commissioni consiliari e nell’agire i 
tempi purtroppo sono molto ristretti, ma comunque l’idea è di agire con la 
popolazione. 
Il Consigliere Pozzi chiede se è questa discussione che ha portato alle aliquote di cui 
abbiamo parlato. 
L’Ass. Riccardi risponde di si e che il massimo TASI non è il 2,5‰, perché si poteva 
arrivare anche al 3,3‰, ed in merito fa presente che il Governo non da più i 
trasferimenti dell’IMU. 
Il Consigliere Prete commenta che, alla luce di quello che il Sindaco sta dicendo e del 
preavviso, quell’incontro era non per i cittadini, ma per le aziende e non per tutte; lui 
chiedeva di essere coinvolto con degli atti preliminari per l’incontro; tanto Lei 
(Sindaco) è convinta che l’amministrazione comunale è nata con lei; bisogna 
rispettare le minoranze e far parlare sia in Commissione che in Consiglio. Dal testo 
dell’atto e le relative informazioni per i capitoli di bilancio si rileva una 
discrezionalità in questa delibera. Cinque servizi da coprire con le cifre indicate; dove 
nasce la decisione di coprire con il 75% di TASI e come la determiniamo? Inoltre il 
75% non è la voce finale della cifra di bilancio. 
L’Ass. Riccardi fa presente che mancando i soldi dell’IMU da abitazione principale, 
dovevamo incassare una certa cifra con “n” possibilità; il dato certo era che dallo 
stato avevamo avuto l’anno scorso circa 500.000 euro e l’anno prima invece dai 
cittadini. 
Il Consigliere Prete specifica che la domanda riguardava l’importo di bilancio 2014, 
bilancio che ancora non è stato approvato; la domanda è stata fatta perché non si 
capisce se è una determinazione preliminare al bilancio. 
L’Ass. Riccardi conferma, certo che è preliminare al bilancio perché le tariffe e quindi 
le entrate sono da approvarsi prima del bilancio stesso. 
Il Consigliere Prete osserva: se il bilancio non venisse approvato allora dovremmo 
revocare questa delibera. 
A proposito di detrazioni la voce detrazione di 50,00 € per ogni figlio fiscalmente a 
carico per un massimo di 2 figli; chiede i criteri per il massimo di due figli quali 
sono? 
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L’Ass. Riccardi riferisce essere stato lui ad averlo proposto prendendo spunto 
dall’IMU per questo tipo di agevolazione; per quanto riguarda l’entità non è stata 
stabilita da due figli e basta, ma dalla simulazione delle somme per le detrazioni, per 
cui con due figli c’è un minore incasso di 38.000 €. 
Il Consigliere Prete chiede: e con 3 figli? 
L’Ass. Riccardi riferisce che a conti fatti, per un figlio vale circa 20.000 €, per due 
38.000 € (ovviamente senza i due figli sarebbero 38.000 € in più), con tre figli circa 
47.000 €; già con le detrazioni per due figli eravamo un po’ tirati perché da 503.000 € 
di precedente entrata siamo passati a 495.000 euro con la TASI. 
Il Consigliere Prete osserva come passo successivo, che tante volte bisogna fare delle 
scelte amministrative e sarebbe stata una scelta più coraggiosa considerare 3 figli, 
invece di 2; dalla simulazione che era stata fatta sarebbero stati circa 10.000 € in 
meno, ma un maggior respiro per le famiglie più numerose. Oppure concorrere ad 
esempio con una detrazione di 40 € a figlio fino a 3 figli; in tal modo sarebbe stato un 
messaggio di aiuto per le famiglie con più figli 
Terminati gli interventi si passa alle votazioni. 
 

f.to IL SINDACO 
d.ssa Rossella RADICE 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott. Giovanni ZARBO 
 


