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ORIGINALE 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASI. 

 
L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 20:00 

nella Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Nominativo PRES. ASS. 
FAVALLI RAFFAELE X   

ZALTIERI FRANCESCA X   

CALCINA FRANCESCO X   

GRANDI GIORGIO X   

LAMBERTI ZANARDI FRANCESCA X   

ZANELLA FIORENZO X   

GENEVINI LUISA X   

CREMA GLORIA X   

RIVERA MATTEO X   

ZACCHE' ROBERTO X   

MALCISI STEFANO X   

BUSI GIORDANO X   

DI VITO MATTIA GERONIMO X   

CARMINATI LUCIANO X   

ANTONIOLI CECILIA X   

ZANI MASSIMO X   

BANNI SERGIO X   

 

Totale 17 0 

 
Partecipa alla adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Lamari  
il quale provvede alla redazione del seguente verbale.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Favalli Raffaele nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

DELIBERAZIONE  N. 29 del 30/07/2014 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASI. 

 
SI DA ATTO CHE È PRESENTE IN AULA, SENZA DIRITTO DI VOTO, 
L’ASSESSORE ESTERNO, GIOVANNI SARZI AMADÈ. 
 
Il Sindaco, Raffaele Favalli, legge il punto all’ordine del giorno e passa la parola 
all’Assessore al Bilancio, Fiorenzo Zanella, che relaziona in merito spiegando 
quanto comunque ben precisato nella parte tecnica del presente atto, 
relativamente alle determinazioni delle aliquote della TASI e le attinenti 
agevolazioni. 
 
Il Consigliere Mattia Di Vito, Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI, a nome del 
proprio gruppo, comunica che viene condivisa in linea generale l’impostazione 
sulle detrazioni ma per logica conseguenza di quanto detto in precedenza rispetto 
alla ridistribuzione IMU/TASI,  il voto sarà di astensione. 

Il Consigliere Luciano Carminati Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI, 
ringrazia per aver seguito l’impostazione della precedente amministrazione per le 
detrazioni previste. Chiede se fosse possibile fare una proposta per quanto 
riguarda le unità immobiliare A1, A9 con relative pertinenze e precisamente di 
mettere l’aliquota allo 0 per la TASI e aumentare di conseguenza l’IMU, evitando 
le doppie spese. 

L’Assessore al Bilancio, Fiorenzo Zanella risponde che per fare quanto richiesto 
dal Consigliere Luciano Carminati è necessario constatare se è previsto un limite 
dalla normativa di legge su quella categoria di immobili. 

Il Consigliere Luciano Carminati Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI, 
ribadisce che la sua è stata una considerazione tecnica, una soluzione per evitare 
doppi pagamenti  e si dispiace di non averla rilevata prima, nella discussione 
dell’IMU,  ma gli era sfuggita. 

Il Sindaco, Raffaele Favalli dichiara di prendere in considerazione la proposta del 
Consigliere Luciano Carminati e fa presente che, eventualmente, verrà proposta 
una variazione in sede di assestamento, che sarà prima del pagamento. 

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine 

del giorno così come sotto riportato. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ 
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; 

 
- la IUC - imposta unica comunale  - si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
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(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO CHE: 
 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come 
definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, come definiti ai sensi dell’Imposta 
Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 

 pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e 
della TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 
5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi 
dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o 
diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 
0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% 
all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011); 

 aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti 
percentuali, quindi fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti 
al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il 
gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 
per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 
punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. 
n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
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 ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della Legge 147/2013, 
così come modificata dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote 
TASI previste per legge, ed in particolare: 

 

 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento 
dell'aliquota massima del 3,3 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per 
mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 
201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed 
integrazioni; 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della 
Legge n° 147/2013,  l'articolazione delle aliquote è comunque 
sottoposta al 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 11,40 per mille; 

 
ATTESO CHE: 
 

 ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 
Regolamento, la disciplina per l’applicazione dell’imposta, concernente, tra 
l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 
147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI,  l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 

 ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo 
di norma due rate  in modo differenziato, con riferimento alla TASI; 

 

 lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell’Ente impositore; 
 
VISTO il D.L. del 06 Marzo 2014 n. 16 che ha modificato ed integrato la 
disciplina della TASI; 
 
VISTO l’art. 1, c. 1 del  D.L. 9 giugno 2014, n. 88  pubblicato nella G.U. N.132 
del 10.06.2014 che prevede, che per i Comuni che al 23/05/2014 non avevano 
deliberato in merito alle aliquote TASI, il pagamento della prima rata è rimandata 
al 16 Ottobre 2014;  
 
PRECISATO che, per i “Servizi Indivisibili” si intendono quei servizi che il 
Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere 
potenzialmente fruitori; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296 secondo il quale “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 1º 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”; 
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VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2011 il quale conferma che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RILEVATO: 
 

- che con il decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell´Interno è stato 
differito al 30 aprile 2014 (G.U. n.43 del 21/02/2014) il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti 
locali; 
 

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 aprile 2014 del 
Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da 
parte degli enti locali; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
RITENUTO di procedere alla determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle 
rate; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento e che qui si intendono 

integralmente riportate; 

2) DI DETERMINARE, per l’anno 2014, le seguenti rate TASI: 
16.10.2014 prima rata in acconto (art. 1, c. 1 del  D.L. 9 giugno 2014, n. 
88) 
16.12.2014 seconda rata a saldo; 
 

3) DI DETERMINARE le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie 
imponibili di cui all’allegato “ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2014” che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4) DI DETERMINARE la quota a carico dell’occupante nella misura del 10 %; 

 
5) DI DARE ATTO CHE la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

l’anno 2014 non eccede il 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative 
pertinenze e il 10,60 per mille per le altre casistiche, pertanto non viene 
prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto disciplinato dai 
commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 
16/2014; 

6) DI PREVEDERE per i detentori di abitazioni principale le seguenti detrazioni: 

 Abitazioni principale comprese le relative pertinenze con una 
rendita catastale compresa da 0,00 a 200,00 riduzione del 100% 
(esenzione totale); 

 Abitazioni principale comprese le relative pertinenze con una 
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rendita catastale compresa da 200,01 a 300,00 riduzione del 40%; 

 Abitazioni principale comprese le relative pertinenze con una 
rendita catastale compresa da 200,01 a 300,00 e con più di 2 figli 
residenti fino al compimento del 26°anno di età, riduzione del 60%; 

 

 Abitazioni principale comprese le relative pertinenze con una 
rendita catastale compresa da 200,01 a 300,00 e con 4 o più figli 
residenti fino al compimento del 26°anno di età, riduzione del 100% 
(esenzione totale); 

 Abitazioni principale comprese le relative pertinenze con soggetti 
residenti con una inabilità superiore al 75%, riduzione del 100%. I 
soggetti interessati attestano la sussistenza dei requisiti di diritto e 

di fatto richiesti per la fruizione della totale riduzione, mediante 
dichiarazione sostitutiva all’ufficio tributi. 

 Abitazione principale comprese le relative pertinenze di proprietà a 
nuclei familiari formati da giovani coppie, (coniugati o conviventi 
iscritti nello stesso stato di famiglia dal 01.01.2014), in cui 
entrambi i componenti siano di età inferiore ai 35 anni (al 1 gennaio 
dell’anno di competenza) viene prevista una detrazione pari a € 
200,00. I soggetti interessati attestano la sussistenza dei requisiti di 
diritto e di fatto richiesti per la fruizione della maggiore detrazione, 
mediante dichiarazione sostitutiva all’ufficio tributi. 
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ALLEGATO: “ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2014” 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il 

possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7). 

0,20  

Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. 

0,20  

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) 

posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, 

C/6 e C/7). 

0,20  

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) 

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in 

istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una sola 

per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

0,20  

 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) e 

relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e 

C/7) concesse a parenti in linea retta entro il primo grado, 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di 500,00 euro 

0,20  

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a 

disposizione e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7). 
0,10 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9 

locate, e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7). 
0,00 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria 

catastale D/5 e D/10). 
0,20 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D/5 (BANCHE) 0,25 

Aree fabbricabili. 0,00 

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 0,20 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. (D10) 

0,10 

 



Deliberazione n° 29 del 30/07/2014      pag. 8 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
Visto il Verbale della Commissione Affari Generali e Territorio della seduta del 
15/07/2014;. 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri sopra riportati: 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Consigliare ASOLA IMPEGNO COMUNE), astenuti 
n. 5 (Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI), legalmente espressi, su n. 17 
consiglieri presenti e n. 12 votanti, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di  approvare la sopraestesa proposta di delibera. 
 
 

********************** 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Consigliare ASOLA IMPEGNO COMUNE), astenuti 
n. 5 (Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI), legalmente espressi, su n. 17 
consiglieri presenti e n. 12 votanti, resi in forma palese, si dichiara  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267. 
 

 
********************** 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Favalli Raffaele    Dott.ssa Maria Lamari 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARERI  (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

favorevole di regolarità contabile favorevole di regolarità tecnica 

Dott.ssa Fracassi Morena IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE    Dott.ssa Fracassi Morena    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che 

copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune 

di Asola, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, in data 01/09/2014. 

 
Lì 01/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Sabina Candela   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    

            

     

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 11/09/2014. 

 

Lì __________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


