
Adunanza ordinaria

1  ̂convocazione

Seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 9 del 12/02/2014  

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DEL  TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di febbraio alle ore 20:00, nella  Sala consiliare 

del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 

è riunito  il  Consiglio  Comunale sotto la  presidenza del Presidente del Consiglio  Giovanni Carlo 

Calubini.  Partecipa all’adunanza il  Segretario  Comunale Dott.ssa Angela  Russo la  quale  con la 
collaborazione del dipendente Marco Pizzati, Cat. B, provvede alla redazione del presente verbale.

All’appello risultano:  

n. Cognome Nome Presente n. Cognome Nome Presente

1 ZANOLA ELENA si 12 FONTANA ELENA si

2 LAMPERTI LUIGI si 13 DANIELI MANUELA MARIA si

3 CALUBINI GIOVANNI CARLO si 14 CARZERI CLAUDIA si

4 PEZZAIOLI MARIO si 15 VISCONTI GIUSEPPE No (giust.)

5 MUTTI CLAUDIO si 16 TOMASONI MAURO si

6 TONOLI GIOVANNI No (giust.) 17 ROCCHI FEDERICO FAUSTO si

7 TOGNI MARCO si 18 VERZELETTI PAOLO si

8 COLA GIROLAMO No (giust.) 19 RODELLA BASILIO si

9 CRESCERI MAURIZIO si 20 BIGNOTTI RINO si

10 ZANARDELLI MARIA si 21 FERRARI ANGELO si

11 TENCA GUGLIELMO No (giust.)

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 4 

Sono  presenti  gli  Assessori  esterni  signori:  ROSA  GIANANTONIO,  GELMINI  MASSIMO, 

IMPERADORI GIANLUCA.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta ed  invita  il  Consiglio  a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della  Legge  n. 147 del 27.12.2013 
(Legge  di Stabilità  2014),  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  (decorrenza  dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

-     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

-     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente  servizi,  a  carico  sia  del possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi 

indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore.

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della  Legge  n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014):

– commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

– commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

– commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATA la  delibera  del Consiglio  Comunale  n. 7  del  12/02/2014  con la  quale  è  stato 

approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTI,  in  particolare,  i  seguenti commi dell’art.  1  della  Legge  n. 147 del 27.12.2013 (legge  di 

stabilità 2014):

669. 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.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria.

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio co-

munale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento.

677.  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.

678.  Per i fabbricati rurali  ad uso strumentale  di cui all'articolo 13,  comma 8,  del decreto-legge  6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 

per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 

e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

683. 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 e i costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivi-

tà 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.

RITENUTO opportuno stabilire  l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 
legge  di stabilità  2014  (Legge  n. 147 del 27.12.2013)  e  sulla  base del Regolamento comunale 

dell'imposta unica comunale:

a) detrazione  di  €  50,00 da  applicare  all’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad 

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  rapportata  al  periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) ulteriore  detrazione pari a  € 50,00,  per le  unità immobiliari  adibite  ad abitazione principale 

gravate da mutuo ipotecario.

c) ulteriore detrazione di € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante 
abitualmente e  residente anagraficamente nell'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale. 

L'importo complessivo della  detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 

75,00 (n. 3 figli di età inferiore anni 18). 

d) ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun  figlio del medesimo nucleo familiare  portatore di 
handicap con una invalidità superiore a 49%.

e) ulteriore  detrazione  pari  a  €  50,00 per  ogni  immobile  i  cui  proprietari  siano  pensionati 

percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario  ovvero 

non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari.

Le ulteriori detrazioni di cui ai punti c), d), e) si applicano solo al soggetto passivo che non detenga 

altre unità immobiliari diverse da quella principale in tutto il territorio nazionale, o che  detenga una 



unità  immobiliare  diversa  dall'abitazione  principale  con quota di proprietà  non superiore  ad un 

quarto.

TENUTO  CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio  Comunale,  adottata  ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo  15 dicembre 1997 n. 446,  provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  individuazione e  

definizione delle  fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della  aliquota massima dei singoli  

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8, della  L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della  legge  23 dicembre 2000,  n. 388,  è sostituito  dal seguente: 16.  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, è 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  purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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;

VISTO il D.M. del 19/12/2013 pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013 il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 è differito  al 28 febbraio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2014 degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l’allegato parere favorevole in  ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in 

esame, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di  dare atto  che  le  premesse  sono parte integrate  e  sostanziale  del dispositivo  del presente 

provvedimento;

2) di determinare le  seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA  2,5 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali DIVERSE da 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

con le seguenti detrazioni determinate ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 

del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento comunale dell'imposta unica comunale:



a)  detrazione  di  €  50,00 da  applicare  all’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad 

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  rapportata  al  periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) ulteriore  detrazione pari a  € 50,00,  per le  unità immobiliari  adibite  ad abitazione principale 

gravate da mutuo ipotecario.

c)  ulteriore  detrazione  di  € 25,00 per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  18 anni,  purché 
dimorante abitualmente e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione 

principale.  L'importo complessivo della detrazione per figli  non può superare  l'importo massimo 

di euro 75,00 (n. 3 figli di età inferiore anni 18). 

d) ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun  figlio del medesimo nucleo familiare  portatore di 
handicap con una invalidità superiore a 49%.

e)  ulteriore  detrazione  pari  a  €  50,00 per  ogni  immobile  i  cui  proprietari  siano  pensionati 

percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario  ovvero 

non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari.

Le ulteriori detrazioni di cui ai punti c), d), e) si applicano solo al soggetto passivo che non detenga 

altre unità immobiliari diverse da quella principale in tutto il territorio nazionale, o che  detenga una 

unità  immobiliare  diversa  dall'abitazione  principale  con quota di proprietà  non superiore  ad un 
quarto.

- ALIQUOTA  2,0 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze
(aliquota massima IMU 6 per mille – pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra 

il 6 per mille ed aliquota IMU comunale 4 per mille)

- ALIQUOTA  1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia 
in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;

3) di dare atto che non si procede all'applicazione della TASI per tutte le tipologie di immobili non 

ricomprese nel precedente punto 2);

4) 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. Per il  2014,  l’aliquota massima non può 

eccedere il  2,5 per mille;

5)  di stabilire  che nel caso in  cui l’unità  immobiliare  sia  occupata da un soggetto  diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI,  calcolato  applicando  le  aliquote  determinate  con  il  presente  atto,  e  la  restante  parte  è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

6) di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla  cui copertura il  gettito TASI, 

previsto per l'anno 2014 per € 1.570.000,00, è riferito prioritariamente: gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali  (€  631.000,00);  viabilità,  circolazione  stradale  e  servizi  connessi (€  335.900,00); 

illuminazione  pubblica  e  servizi  connessi  (€  608.630,00).  Tenuto  conto  che  altri  servizi 
classificabili  come  indivisibili  quali  pubblica  sicurezza  e  vigilanza  (€  785.772,00);  tutela  del 

patrimonio  artistico  e  culturale  (€  883.065,00)  e  servizi  socio  assistenziali  (€  2.435.800,00) 

risultano finanziati dall'imposta municipale unica (IMU) ed in particolare dalle categorie di contribuenti 

escluse dall'assoggettamento a TASI, consentendo di fatto una redistribuzione dell'onere tra le diverse 
categorie di contribuenti;



7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 12/02/2014;

9)  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;

10)  di dichiarare  il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art.  134,  comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presentazione dell'argomento è effettuata dall'assessore Gelmini.

Durante la presentazione l'assessore Gelmini propone una modifica alla  deliberazione in  oggetto, 

che consiste nell'eliminazione della lettera “c)” dalla frase “Le ulteriori detrazioni di cui ai punti c), 

d), e) si applicano solo al soggetto passivo che non detenga altre unità immobiliari diverse da quella 
principale in tutto il territorio nazionale, o che detenga una unità immobiliare diversa dall'abitazione 

principale con quota di proprietà non superiore ad un quarto.”

La nuova formulazione risulterebbe quindi la seguente: 
“Le ulteriori detrazioni di cui ai punti d), e) si applicano solo al soggetto passivo che non detenga 

altre unità immobiliari diverse da quella principale in tutto il territorio nazionale, o che  detenga una 

unità  immobiliare  diversa  dall'abitazione  principale  con quota di proprietà  non superiore  ad un 

quarto.”

La discussione delle deliberazioni n. 7, 8, 9, 10 è stata effettuata in maniera congiunta.

GLI INTERVENTI sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, 
per quanto risulta dalla registrazione su supporto magnetico del dibattito consiliare.

ULTIMATA  la  discussione  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di mano,  la  proposta  di  cui 

all'oggetto, così come modificata con la proposta dell'assessore Gelmini, che viene approvata con il 
seguente esito:

PRESENTI:            N. 17

Voti favorevoli:      N. 10
Voti contrari:         Nessuno

Astenuti:                 N. 7 (Carzeri, Tomasoni, Rocchi, Verzeletti, Bignotti, Rodella, Ferrari)

Successivamente  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

La votazione dà il seguente esito:

PRESENTI:            N. 17

Voti favorevoli:      N. 10

Voti contrari:         Nessuno

Astenuti:                 N. 7 (Carzeri, Tomasoni, Rocchi, Verzeletti, Bignotti, Rodella, Ferrari)



Il Presidente proclama l’esito delle votazioni e quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1)  di  dare atto  che  le  premesse  sono parte integrate  e  sostanziale  del dispositivo  del presente 
provvedimento;

2) di  determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA  2,5 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali DIVERSE da 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

con le seguenti detrazioni determinate ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 
del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento comunale dell'imposta unica comunale:

a)  detrazione  di  €  50,00 da  applicare  all’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad 

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  rapportata  al  periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
b) ulteriore  detrazione pari a  € 50,00,  per le  unità immobiliari  adibite  ad abitazione principale 

gravate da mutuo ipotecario.

c)  ulteriore  detrazione  di  € 25,00 per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  18 anni,  purché 

dimorante abitualmente e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione 
principale.  L'importo complessivo della detrazione per figli  non può superare  l'importo massimo 

di euro 75,00 (n. 3 figli di età inferiore anni 18). 

d) ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun  figlio del medesimo nucleo familiare  portatore di 

handicap con una invalidità superiore a 49%.
e)  ulteriore  detrazione  pari  a  €  50,00 per  ogni  immobile  i  cui  proprietari  siano  pensionati 

percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario  ovvero 

non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari.

Le ulteriori detrazioni di cui ai punti d), e) si applicano solo al soggetto passivo che non detenga 

altre unità immobiliari diverse da quella principale in tutto il territorio nazionale, o che  detenga una 

unità  immobiliare  diversa  dall'abitazione  principale  con quota di proprietà  non superiore  ad un 

quarto.

- ALIQUOTA  2,0 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze

(aliquota massima IMU 6 per mille – pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra 
il 6 per mille ed aliquota IMU comunale 4 per mille)

- ALIQUOTA  1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia 

in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;

3) di dare atto che non si procede all'applicazione della TASI per tutte le tipologie di immobili non 

ricomprese nel precedente punto 2);

4) 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. Per il  2014,  l’aliquota massima non può 
eccedere il  2,5 per mille;



5)  di stabilire  che nel caso in  cui l’unità  immobiliare  sia  occupata da un soggetto  diverso dal 

titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI,  calcolato  applicando  le  aliquote  determinate  con  il  presente  atto,  e  la  restante  parte  è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

6) di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla  cui copertura il  gettito TASI, 
previsto per l'anno 2014 per € 1.570.000,00, è riferito prioritariamente: gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali  (€  631.000,00);  viabilità,  circolazione  stradale  e  servizi  connessi (€  335.900,00); 

illuminazione  pubblica  e  servizi  connessi  (€  608.630,00).  Tenuto  conto  che  altri  servizi 

classificabili  come  indivisibili  quali  pubblica  sicurezza  e  vigilanza  (€  785.772,00);  tutela  del 
patrimonio  artistico  e  culturale  (€  883.065,00)  e  servizi  socio  assistenziali  (€  2.435.800,00) 

risultano finanziati dall'imposta municipale unica (IMU) ed in particolare dalle categorie di contribuenti 

escluse dall'assoggettamento a TASI, consentendo di fatto una redistribuzione dell'onere tra le diverse 

categorie di contribuenti;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 12/02/2014;

9)  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;

10)  di dichiarare  il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art.  134,  comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Giovanni Carlo Calubini

Il Segretario comunale

  Dott.ssa Angela Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune 

il 20/02/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li 20/02/2014

Il Vice Segretario

Dott.ssa Rita Zaniboni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                              , ai sensi dell'art. 134, 

comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì     

Il Vice Segretario
Dott.ssa Rita Zaniboni

   

   
     

   

   

 


