
 

 

COMUNE DI REVERE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

_______________________ 
Codice Ente 10867 

Codice Fiscale 00186660205 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 

 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di agosto, alle ore 21.00, nella Sala 
delle adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri 
Comunali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 FAIONI SERGIO Sindaco X  
2 LANA ROBERTA Consigliere X  
3 BRANCHINI MATTEO Consigliere X  
4 BORDINI GLAUCO Consigliere X  
5 SALTINI FABRIZIO Consigliere X  
6 BERNARDI ELISA Consigliere X  
7 GIOVANELLI CARMEN Consigliere X  
8 CAVICCHIOLI ALBERTO Consigliere X  
9 MANZOLI MARA Consigliere  X 
10 ZANELLA PIERO Consigliere  X 
11     
12     
13     

   8 2 
 
 

Assiste alla seduta il Dott. CAPPILLI STEFANO, Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAIONI SERGIO, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 

Deliberazione N. 24 
 
in data:     27/08/2014 

 
            COPIA 

Pubblicata il 05/09/2014 
Immediatamente eseguibile 
          SI  [  X ]       NO  [   ] 



 

 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 
ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 27/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, 27/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 (Art. 151, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ATTESTA 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria  
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 _____________________________________ 
 

 



 

 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 

Il Sindaco introduce l’argomento evidenziandone la tardività con cui viene approvato il 
bilancio di previsione, ancora oggi, caratterizzato da incertezze in ordine alle risorse da iscrivere a 
bilancio, tenuto conto che solo a inizio del mese i comuni hanno conosciuto l’entità del taglio 
collegata al decreto Irpef. 

In questa condizione il Comune era orientato ad applicare un’aliquota Tasi al 2,5 per mille 
ma, successivamente, a seguito della previsione statale relativa al riconoscimento di un contributo 
legato alla compensazione del gettito IMU, si è riusciti a contenere l’aliquota al 2 per mille. 

La Responsabile del settore economico finanziario Dott.ssa Meloni Erica precisa che, 
nonostante l’approvazione odierna del bilancio, caratterizzata da un atteggiamento molto prudente, 
con molta probabilità sarà necessario intervenire quanto prima con variazioni al bilancio stesso per 
rimodulare la stima Tasi che sarà più bassa di quella oggi prevista in quanto formulata, comunque, 
sulla base di norme fiscali che cambiano di continuo e che stravolgono le basi imponibili a partire 
dalle quali ottenere quell’invarianza di gettito rispetto al 2013 garantita dal legislatore nazionale. 

Il Capogruppo della lista “Lista Civica per Revere”, Sig. Cavicchioli Alberto, osserva che il 
previsto minore gettito potrà essere compensato con la Tasi per cui è prevedibile un consistente 
avanzo di amministrazione. 

Il Sindaco ritiene opportuno effettuare una valutazione complessiva della manovra fiscale 
del Comune che, nel confronto con le scelte effettuate dagli altri Comuni del comprensorio, 
mantiene una tassazione equa nonostante i ridotti trasferimenti dello Stato (giusto equilibrio tra 
IMU e TASI e contenuta addizionale Irpef ). 

Cavicchioli Alberto suggerisce di non determinare, con le scelte molto prudenti 
dell’Amministrazione, un consistente avanzo che risulta vincolato per legge e poco spendibile nella 
manovra di bilancio. Al contrario, occorre contenere l’imposizione fiscale visto che le previsioni 
proiettano le tasse sulla prima casa più onerose o raddoppiate rispetto all’IMU 2013. Per evitare ciò, 
con conseguente ulteriore aggravio sui contribuenti, si può, con una mirata manovra fiscale a livello 
locale, non far pagare di più ai proprietari delle case con rendite catastali basse (es. reintroducendo 
equità nel prelievo con le detrazioni). 

Il Sindaco replica all’osservazione evidenziando come il Comune di Revere mantenga 
l’aliquota Irpef più bassa rispetto agli altri Comuni della zona. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determini 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; 

 
Considerato che la legge n. 147/ 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, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
possa 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; 

- 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 il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, art. 1, comma 1, lettera a), con il quale si aggiunte 

al comma 677 citato il seguente periodo «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 e purché 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'art. 13 del citato 
Decreto Legge n. 201 del 2011». 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2014, mediante la quale si 
approvavano le aliquote provvisorie Tasi per l’anno 2014, e nella quale si individuavano i seguenti 
servizi indivisibili: 
 

SERVIZIO     SPESA 
PREVISTA 

            
ILLUMINAZIONE PUBBLICA          €         150.455,00  
            
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO           
            
MANUTENZIONE STRADE          €           72.289,00  
            
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA          €           17.900,00  
            
SERVIZI CIMITERIALI          €           40.223,00  
            
PROTEZIONE CIVILE           
            
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI           
            
BIBLIOTECA - MUSEO - TEATRO          €           27.787,00  
            
            
TOTALE          €         308.654,00  
            
 

Vista la relazione del vicesindaco, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 



 

 

Ritenuto opportuno applicare le seguenti aliquote: 
 
ALIQUOTA PROVVISORIA SU PRIMA CASA     2,00 per mille 
 
ALIQUOTA SU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  1,00 per mille 
 
ALIQUOTA PROVVISORIA SU ALTRI IMMOBILI   0,00 per mille 
 

Considerato che si prevede un introito pari ad € 140.500,00, raggiungendo così una percentuale 
di copertura del costo dei servizi indivisibili pari al 45,52%; 

 
Considerato che tali conteggi sono stati eseguiti sulla base di un gettito presunto, la cui 

determinazione risulta essere difficoltosa, data la novità della tassa e la totale assenza di una base 
dati su cui effettuare simulazioni; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria; 
 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 1 (minoranza Cavicchioli) resi in forma 
palese per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 
ALIQUOTA PROVVISORIA SU PRIMA CASA     2,00 per mille 
 
ALIQUOTA SU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI   1,00 per mille 
 
ALIQUOTA PROVVISORIA SU ALTRI IMMOBILI    0,00 per mille 
 

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

3) 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 Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 
1997. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

 
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione al fine di accelerare il più 

possibile l’iter procedurale; 
 
Visto il quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
  
Con voti favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 1 (minoranza Cavicchioli) resi in forma 

palese per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Fto FAIONI SERGIO Fto Dott. CAPPILLI STEFANO 
 

 

 

  

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
SAVOIA BARBARA 

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 

Certifico, io sottoscritto Responsabile di Segreteria, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, a partire dal 05/09/2014 
 
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
Revere, lì 05/09/2014 Fto SAVOIA BARBARA 
 
 
 
 
  
 
  
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________, decorsi dieci 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Revere, lì _________________________ Fto Dott. CAPPILLI STEFANO 
 
 
 
  
 
 
 
 


