
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

  

COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  33 del 11-08-2014 

  

  

OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI - TASI ANNO 2014 

  

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di Agosto , alle ore 21:00 nella Sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in 

seduta  straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano: 

  

  

  Presente Assente   Presente Assente 

MAGGI GIUSEPPE X  GHIDOTTI MATTEO X  

SGUAZZI DANTE X  FRATTINI NOEMI X  

BERGAMASCHI 

FRANCESCO 
X  ROSSI MATTEO X  

CANEVARI ALESSANDRO  X ZANONI MICHELE  X 

BACCHETTA ROBERTO X     

GORLA MONICA 

CATERINA 
X     

GAVARDI ALBERTO X     

CONCARI LORENZO X        

PAGANI DAVIDE  X       

  

  

  

 PRESENTI  N. 10 

     ASSENTI  N. 3 

  

All’adunanza l’assessore esterno SPELTA DANIELA risulta Presente   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. CASSI LAURA , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale; 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  SGUAZZI DANTE nella sua qualità di 

PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

Delibera n. 33  del  11.8.2014 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili -  Tasi 
anno 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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
  
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 ovvero di innalzarla sino al 2,5 per mille; 
  
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; 
  
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 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 

Abitazioni principali e relative pertinenze, una                                        per ogni categoria C2, C6 e 

C7, - per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di godimento -

                                                                                                                                       (escluse categorie 

A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)        

  

2,5 per 

mille  

Abitazioni principali appartenenti alle categorie  A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, una per ogni 

categoria C2, C6 e C7- per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di 

godimento                                                                                                                                                    

  

2,00 per 

mille 

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 

1 per 

mille  

  
nonché della seguente detrazione: 

-          € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26, rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale abbia dimora abituale e residenza anagrafica  nell’immobile adibito 
ad abitazione principale del nucleo familiare nel quale è inserito;  
  

Considerato, per contro, per le motivazioni sopra esposte di ridurre fino al suo 
azzeramento l’aliquota da applicare a tutte le tipologie di immobili diverse da quelle 
indicate nella tabella soprariportata, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della Legge 147/2013; 
  
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura, seppur 
parziale,  delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di 
previsione 2014, per i seguenti importi: 
  
Illuminazione pubblica:                €  93.000,00 

Anagrafe e stato civile:                  €  40.700,00 

Ambiente e verde pubblico:         €  22.500,00 

Biblioteca                                         €  22.800,00 

Suap                                                  €    1.200,00 

Servizi cimiteriali                           €  30.000,00 

                                                           --------------- 
Totale                                                € 210.200,00 

  
  
Visto l’art. 1 D.L. 9.6.2014 N. 88 il quale prevede, tra l’altro,: “Al comma 688 dell'articolo 1 
della legge 
27  dicembre  2013,  n.147,  gli  ultimi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:…omissis…. 
Per il solo anno 2014,  in  deroga  al  settimo  periodo  del 
presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 
2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 
maggio  2014,  mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del 
federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 



termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote 
e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui 
al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i 
comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette 
deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 
settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 
10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 
dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui 
al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo 
del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per 
ciascuna tipologia di immobile non puo' 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…..omissis”;  
  
Visto il “Regolamento IUC”, approvato con deliberazione  n. 32 dell’11.08.2014; 
  
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; 
  
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno 18 luglio 2014 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato 
differito al 30 settembre 2014; 
  
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
  
Con voti favorevoli n.7 astenuti n.3 (Ghidotti Matteo, Frattini Noemi, Rossi Matteo) resi 
nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 
  

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 (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  
  
  
  



  

Tipologia imponibile 

  

Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze, una                                        per ogni categoria C2, C6 e 

C7, - per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di godimento -

                                                                                                                                       (escluse 

categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)        

  

2,5 per 

mille  

Abitazioni principali appartenenti alle categorie  A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, una per ogni 

categoria C2, C6 e C7- per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di 

godimento                                                                                                                                                  

  

2,00 per 

mille 

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 

1 per 

mille  

  
  
nonché la seguente detrazione: 
  

-          € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26, rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale abbia dimora abituale e residenza anagrafica  nell’immobile adibito 
ad abitazione principale del nucleo familiare nel quale è inserito;  

             
2. di azzerare l’aliquota di imposta di tutte le tipologie di immobili diverse da quelle 
indicate nella tabella di cui al punto 1 del deliberato, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della 
Legge 147/2013; 
  
3. di dare atto che le aliquote di cui ai punti 1 e 2 entrano  in vigore con effetto dal 1° 
gennaio 2014;  
  
5. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 10 settembre 2014, gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
  
SUCCESSIVAMENTE,  
  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

  
con separata unanime favorevole  votazione legalmente resa   
  

D E L I B E R A 

  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
  



  
  Deliberazione CONSIGLIO 

COMUNALE      n. 33 del 11-08-2014 

Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to SGUAZZI DANTE 

Il Segretario Comunale 

F.to CASSI LAURA 

  

 
  
  
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente 
  

  

Maleo 11-08-2014 
Il Segretario Comunale 

 CASSI LAURA 

  


