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Oggetto: 
 
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di luglio,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere   X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA, il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



L’assessore  Pesenti  espone e descrive gli aspetti principali della tassa ,  descrive i servizi 
indivisibili e precisa che a seguito di nota del Ministero in data successiva alla predisposizione 
dello schema di delibera relativa alla Tasi  è arrivata la comunicazione sui trasferimenti statali con 
previsione di un ulteriore taglio di circa 190.000 ,per cui è stato necessario rivedere le aliquote e 
fare un   passaggio in commissione  
Il consigliere Sansone chiede spiegazioni sul limite Isee di € 15.000,00 , rileva che va bene la 
comunicazione  del Ministero, ma si era detto che avrebbero fissato l’aliquota al 1,5% ed inoltre 
non sono state previste detrazioni , il che fa  sì che si paghi  di più di quanto si pagava l’Imu, per 
cui  si potevano lasciare l’Imu o l’Ici così si pagava meno. 
  
Il consigliere Bonizzi  afferma che  a differenza delle altre volte  si è fatto un buon lavoro  in 
commissione , c’è stata una buona discussione, però non si è trovato l’accordo su alcune cose, 
tiene  a precisare che l’aliquota non è alta ed è in linea con quella di altri comuni , il discorso è 
invece diverso per le detrazioni , ne sono previste solo due  e non vi sono esenzioni , per quanto 
riguarda la detrazione per unico occupante è vero che va spesso  a favore degli anziani, ma 
altrettanto spesso  la situazione reale dell’unico occupante non è di facile individuazione, così la 
detrazione per le famiglie, in quanto  non si sa quante famiglie hanno  il reddito indicato, alla fine 
non si aiuta chi si vorrebbe aiutare , lui avrebbe magari messo aliquote più alte , ma con detrazioni 
più modulate,  per avvantaggiare ad esempio le famiglie con bambini, si è venuta a creare poi la 
situazione che chi prima non pagava nulla con l’Imu ora invece deve pagare , magari è una cifra 
minima ma  si deve pagare così che gli 80 euro del governo vengono assorbite dalle nostre tasse. 
 
Il consigliere Benozzi  ritiene che gli 80 euro del governo siano solo una presa in giro, era meglio 
che lasciassero la vecchia Imu , l’obiettivo è di aumentare le tasse , infatti noi siamo stati costretti 
ad aumentare le aliquote e seguito dei minori trasferimenti statali, alla fine si recupera sulla gente , 
si deve far presente allo Stato che  così non si possono garantire i servizi , è la solita storia anche 
dei governi Amato e Prodi,  si aumentano le tasse e si colpiscono i cittadini, quindi non è accordo  
di aumentare l’ aliquota Tasi per far pareggiare il bilancio , è contrario a questo modo di fare 
gestione,  si poteva lavorare su altri capitoli , per cui voterà contrario. 
  
 L’assessore Pesenti   spiega che la scelta è stata di far contribuire tutti allo stesso modo per 
servizi di cui tutti usufruiscono , con le eccezioni di alcune categorie più deboli. 
 
Il Sindaco precisa che si è lavorato per due mesi sull’aliquota all’1,5%  poi è arrivata la 
comunicazione  del Ministero , non è corretto che la comunicazione dei trasferimenti arrivi a luglio,  
non ci  mette in grado di lavorare , comprende le considerazioni del consigliere Benozzi , ma 
ricorda che l’agire del governo è in totale sintonia con quanto fatto del governo Berlusconi e cioè di 
buttare tutto sui comuni , tagliando i trasferimenti,  ricorda che si è fatta la valutazione in 
commissione, ma a fine luglio non si può recuperare le somme su altre voci di bilancio , si deve 
arrivare alla copertura , l’anno prossimo si potranno  valutare le proposte di riduzioni diverse , 
perché allora si conosceranno gli introiti realizzato con la tassa , ora si hanno solo proiezioni  e si è 
comunque cercato di salvaguardare alcuni soggetti considerati più deboli. 
 
Il consigliere Bonizzi precisa che altri comuni  hanno agito subito, qui invece  si è l’amministrazione 
del rimando  , per quanto riguarda gli 80 euro del governo possono essere pochi o tanti , ma per 
chi ha bisogno non sono pochi , infatti  i consumi si sono mossi e ciò fa ripartire l’economia, qui si 
sta contestando il fatto di un’aliquota per tutti , il sistema tributario deve trasferire risorse e cioè far 
pagare di più a chi può e chi fa fatica invece deve essere aiutato, è vero che i minori trasferimenti 
sono di 190.000,00, ma  anche vero che questo corrisponde a circa il 2-3 % della spesa corrente, 
per cui si devono tagliare i costi, si chiede che analisi è stata fatta in tre giorni per arrivare alla  
decisione di aumentare al 2% la Tasi , si doveva avere una logica più attenta  alle dinamiche del 
bilancio e non prendere i soldi ai cittadini , per questo voterà contrario  
Il Sindaco precisa che si è fatto un grosso lavoro di riduzione delle spese. 
  



Il consigliere Sansone condivide l’opinione del consigliere Bonizzi sugli 80 euro,  voterà contrario in 
quanto non è stata accettata  la sua proposta di detrazione per le famiglie numerose di 50 euro del 
terzo figlio in poi  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la Legge di stabilità 2014, approvata con L.27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma da ben 749 
commi) è stata introdotta la nuova imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria 
disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a 
sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico   dell’utilizzatore  dell’immobile ) e la TASI (determinata a 
finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni a carico  sia del possessore che 
dell’utilizzatore  dell’immobile ) ; 

Considerato che, nella determinazione delle aliquote TASI 2014 si deve tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione delle disposizioni 
dettate dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 in base alla quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
fissata al 10, 6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

Visto che, ai sensi dell’art. 1 Commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille, e che per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,33 per mille;  

Considerato che l’art. 1 comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui l’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 
dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI 
non può eccedere il limite dell’1 per mille; 

Considerato che nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L.147/2013 prevede che, nel caso in 
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 
rimettendo al comune la terminazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa fra il 10 e il 30%  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;  

Preso atto che nel regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29/04/2014, 
sono state fissate le percentuali di cui sopra nella misura del 30% a carico del detentore/occupante 
e del 70% a carico del titolare del diritto reale dell’immobile; 

Considerato che sempre nell’ambito della TASI, art. 1 comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare il comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento:  

a) Alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) All’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Ritenuto applicare la riduzione del 30% all’abitazione con unico occupante e del 30% alle famiglie 
con capacità contributiva attraverso l’applicazione dell’ISEE con reddito 
inferiore a € 15.000,00; 
 
Visto il prospetto allegato A al provvedimento che individua i servizi indivisibili ed i relativi costi 
secondo gli stanziamenti del bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 9 del regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Dato atto che con delibera di G.C. n. 86 del 06/06/2014 sono state approvate le aliquote, 
detrazioni  e le scadenze della TASI  nella misura dell’1,5 per mille; 



  
Verificato che il Ministero dell’Interno ha pubblicato i dati del Fondo di Solidarietà 2014, come da 
nostro protocollo n. 10169 del 4 luglio 2014 dai quali si evince una riduzione di € 191.070,00;  
 
Considerato che come da delibera di G.C n.86/2014 il gettito TASI non è sufficiente a coprire la 
riduzione dei trasferimenti 2014;  
 
Dato atto che si ritiene indispensabile un adeguamento della TASI al 2 per mille al fine di garantire 
il pareggio di bilancio;   
 
Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014  è  stato da 
ultimo con  decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 posticipato al 31/07/2014 ; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si 
allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
 
Col seguente esito della votazione: PERSENTI: 11; FAVOREVOLI: 8; CONTRARI: 3 (Benozzi, 
Bonizzi, Sansone) 

 
DELIBERA 

  
Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI secondo quanto riportato in premessa è 
cioè pari al 2 per mille 

 
Aliquota per abitazione principale ad 
eccezione di quelle accatastate nelle 
categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 
(esclusivamente gli immobili classificati 
nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 , 
nella misura di una unità di pertinenza per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo) 

2  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

2  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2  per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale  

   1  per mille 

 
Di approvare la riduzione del 30% all’abitazione con unico occupante e del 30% alle famiglie con 
capacità contributiva attraverso l’applicazione dell’ISEE con reddito inferiore a € 15.000,00; 



 
Di approvare il prospetto allegato A al presente provvedimento che individua i servizi indivisibili ed 
i relativi costi secondo gli stanziamenti del bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 9 del regolamento 
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
Di stabilire per l’anno 2014  le relative  scadenze di versamento: 16 ottobre acconto, 16 dicembre 
saldo;  
 
Di inviare  al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo o 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione e pubblicato sul sito informatico dello stesso;  

 
Di dichiarare, con separata votazione (Presenti: 11; Favorevoli: 8; Contrari:3), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 



ALLEGATO A 
 
 
 

Servizi indivisibili BILANCIO 2013 BILANCIO 214 

Pubblica sicurezza e vigilanza €    348.172,00 €    342.672,00 

Tutela patrimonio culturale e artistico €      91.718,00 €     91.718,00 

Servizi cimiteriali €      84.533,00 €     84.533,00 

Servizio viabilità €    132.975,00 €    134.975,00 

 Servizio illuminazione pubblica €     270.000,00 €     270.000,00 

Servizio socio assistenziale €     454.512,00 €    449.012,00 

Servizio di protezione civile €      12.510,00 €      12.510,00 

Servizio tutela degli edifici ed aree 
comunali 

/ / 

TOTALE €   1.394.410,00 €   1.385.410,00 
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OGGETTO:  
 
 TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. DETERM INAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
 

 

 

In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del D. leg.vo 267/00, si esprime parere 
FAVOREVOLE  in merito alla regolarità tecnica dell’atto la cui spesa è da imputare come 
segue: 

 

 

CAP. N._________IMPORTO € __________________________________________ 

ESERCIZIO:__________FINANZIAMENTO__________________ _____________ 

Note: 

 

Li, IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BERNARDI ENRICO  

 

 

 

 

In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art.153, 5 comma, del D. Leg.vo 267/00 si esprime 
parere FAVOREVOLE  in merito alla regolarità contabile dell’atto. 

 

 

Li, IL RAGIONIERE CAPO 

F.to Bernardi Rag. Enrico 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N._____ DEL _______________ 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
� Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
� Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
� E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 
 
   
 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


