
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL  28/04/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE REGOLAMENTARE 
DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L’anno 2014 ,il giorno 28 del mese di aprile    alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, 

del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm... 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

SCRUTATORE

RIZZOLI STEFANO SINDACO P

CAVALIERI IVANO CONSIGLIERE P

CASTAGNOLI ELISABETTA CONSIGLIERE A

COSTA PIERLUIGI CONSIGLIERE P

CASARINI GIULIA CONSIGLIERE P

BORTOLOTTI UBER CONSIGLIERE P

MEREU GIORGIO CONSIGLIERE P

CINTI MONICA CONSIGLIERE P

GOVI CRISTIANA CONSIGLIERE P

CARLINI LORETTA CONSIGLIERE P

RIMONDI CARLA CONSIGLIERE P

ARMAROLI CARMEN CONSIGLIERE P X

GUBELLINI STEFANIA CONSIGLIERE P

BATTISTINI TAMARA CONSIGLIERE P

MESSINA JESSIE CONSIGLIERE P

STERPA PAOLO CONSIGLIERE A

DEGLI ESPOSTI ROBERTA CONSIGLIERE P

DAQUA ANTONIO CONSIGLIERE P

MALAGOLI DENIS CONSIGLIERE P X

GAMBARINI SIMONE CONSIGLIERE P X

PARMEGGIANI FABRIZIO CONSIGLIERE P

FABBRI BARBARA ASSESSORE ESTERNO P



LUZZI MARIA CECILIA ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione .

Il Sig  RIZZOLI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la 

seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, 

porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



Premesso che:

- l’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dall'1.1.2014, 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;

- l’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 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a 
carico dell’utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono: il primo che il presupposto impositivo 
della  TASI è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati,  ivi  compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed il secondo che la TASI è dovuta 
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 
con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o di detentori;

- il comma 675 prevede che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui  all'art.  13  del  D.L.  6.12.2011  n.  201, 
convertito dalla Legge n. 214/2011;

- il  comma 676 definisce l'aliquota di  base della TASI pari  all'1 per mille, attribuendo al 
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997, la facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677, il Comune 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobile e che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per  mille  prevedendo  contestualmente  che,  per  l'anno  2014,  nella  determinazione  delle 
aliquote  possono  essere  superati  i  limiti  avanti  descritti  per  un  ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente  alle  abitazioni  principali  ed  equiparate  (art.  13  D.L.  n.  214/2011), 
detrazioni d'imposta finalizzate a produrre, sul carico di imposta TASI, gli stessi effetti 
equivalenti  a quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di 
immobili;

- il comma 681 prevede, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sullo stesso, che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari  
di autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo;

Considerato che:



- il  nuovo  tributo  comunale,  come  giuridicamente  configurato,  è  regolato  da  tre  distinte 
discipline: quella dell'imposta municipale propria per l'IMU, quella specifica del tributo per 
i servizi indivisibili TASI che, per alcuni aspetti, richiama espressamente quella dell'IMU, 
infine quella specifica per i rifiuti TARI che ricalca la disciplina TARES;

- nell'incertezza normativa di questo unico tributo appena nato, con particolare riguardo alla 
componente  relativa all'imposizione per i  servizi  indivisibili,  ed in  attesa di  chiarimenti 
applicativi volti a specificare gli ambiti e i criteri di attuazione delle disposizioni di legge 
emanate,  si  ritiene  di  adottare  con  il  presente  atto,  dalla  natura  regolamentare,  misure 
concrete della disciplina comunale, in via integrativa della disciplina  nazionale, in modo da 
consentire  ai  cittadini  di  assolvere  agli  adempimenti  fiscali,  assicurando  al  Comune  la 
riscossione delle entrate tributarie necessarie a finanziare l'erogazione dei servizi pubblici ai 
propri cittadini;

Per le ragioni sopra esposte, si propone, per l'applicazione della TASI, di operare come 
segue:

- applicare l'aliquota nella misura del 2,7 per mille per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 
nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali 
indicate e fattispecie assimilate ai sensi delle norme legislative e dell'art.  10 del vigente 
Regolamento  IMU  (il  Comune  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale 
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata);

- applicare l'aliquota nella misura dell'1 per mille alle unità immobiliari e relative pertinenze 
locate ed adibite ad abitazione principale del locatario stabilendo contestualmente, a norma 
dell'art. 1, comma 681, Legge 27.12.2013, n. 147, le rispettive quote di versamento nelle 
seguenti percentuali dell'ammontare complessivo pari al:
- 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale,
- 30 per cento per il locatario nella sua qualità di occupante;

- applicare l'aliquota ridotta dello 0,60 per mille alle unità immobiliari e relative pertinenze 
destinate ad abitazione e tenute a disposizione;

- applicare l'aliquota dell'1 per mille ai fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria 
catastale D10;

- azzerare l'aliquota per tutte le altre tipologie di immobili non individuate precedentemente;

- applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse 
equiparate/assimilate, come sopra individuate, una detrazione d'imposta secondo i seguenti 
scaglioni di rendita catastale:



Rendita catastale  Detrazione

    0 - 250 € 150,00

251 - 500 € 100,00

501 - 700 €   50,00

Richiamati sia la Legge 27.12.2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art.  
14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate 
degli  Enti  Locali  di  cui  all'art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

Dato atto che la presente delibera regolamentare, adottata ai sensi dell'art. 52 del citato 
D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi 
fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina 
tributaria  nazionale  in  quanto  non  interviene  sugli  elementi  costitutivi  dell'obbligazione 
tributaria;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.2.2014 che differisce il termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  per  l'anno  2014,  da  parte  degli  Enti  Locali,  al 
30.4.2014;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, c. 8, L. n. 448/2001, il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF 
e le tariffe dei servizi locali, nonchè 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 e che questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti (n. 7) acquisito con prot. n. 5868 del 
18.4.2014;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  1^  Commissione 
Consiliare nella seduta del 26.4.2014;

Preso  atto  che  l'istruttoria  della  presente  delibera  è  stata  effettuata  da  Cinzia 
Bernardini;

Si  dà  atto  che  la  discussione  relativa  al  presente  punto  è  riportata  nel  verbale 
dell’odierna seduta relativo all’approvazione del bilancio 2014 (verbale n. 32 del 28.4.2014), 
in quanto il Consiglio Comunale, accogliendo una richiesta delle Commissioni Consiliari, ha 
deliberato di effettuare un’unica discussione complessiva per tutte le proposte collegate al 
bilancio di previsione 2014, ferma restando la possibilità di effettuare specifiche dichiarazioni 
di voto sui singoli punti.

Visti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 2° 
Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;



Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:

Componenti Consiglio presenti e votanti n. 19

Voti  contrari  n. 4 (Messina,  Degli  Esposti,  Daqua e Malagoli  -  Jessie Messina per 
Monte San Pietro)

Voti favorevoli n. 15

D E L I B E R A

1) - di  dare  atto  che,  con Legge  27.12.2013,  n.  147,  è  istituita  dal  2014 l'Imposta  Unica 
Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del 
D.L.  n.  201/2011,  convertito  dalla  Legge  22.12.2011,  n.  214,  come modificato  dalla 
Legge 26.4.2012, n. 44, e dalla citata Legge n. 147/2013, e agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
14.3.2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni  in  quanto  compatibili,  e  del  D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili  
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27.12.2013, n. 147;

2) - di determinare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1996 e successive modificazioni, nel 
rispetto  dei  limiti  fissati  dalle  leggi  di  riferimento,  per  l'anno  2014,  le  aliquote,  le 
detrazioni e di stabilire i termini di applicazione del tributo TASI, ferma restando, per 
quanto qui non contemplato, la disciplina legislativa di riferimento;

3) - di stabilire il pagamento in due rate semestrali:
- la prima con scadenza entro il 30 giugno
- la seconda entro il 16 dicembre
resta  comunque  consentito  il  pagamento  in  un'unica  soluzione  entro  il  16  giugno  di 
ciascun anno;

4) - di dare atto che, per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel 
caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sullo  stesso,  sia  quest'ultimo  (cioè  il  titolare  di  diritto  reale)  che  l'occupante  si 
considerano titolari  di  un'autonoma obbligazione tributaria,  essendo entrambi tenuti  al 
pagamento  del  tributo,  e  di  stabilire  la  rispettiva  quota  di  versamento  nella  seguente 
misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:
- 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 30 per cento per l'occupante;

5) - per le ragioni esposte in premessa, per il tributo TASI, si applicano le seguenti aliquote:

- aliquota nella misura del 2,7 per mille per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e 
C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate e fattispecie assimilate ai sensi delle norme legislative e dell'art. 10 del vigente 
Regolamento IMU (il  Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unità immobilire posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 



permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
Per  abitazione  principale  s'intende,  come  definita  ai  fini  dell'imposta  municipale, 
l'alloggio  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano,  nella  categoria  catastale  A, 
come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  proprietario  o  titolare  di  diritti  reali  di 
godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del  nucleo  familiare  abbiano stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica in 
alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per 
pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

- aliquota nella misura dell'1 per mille alle unità immobiliari e relative pertinenze locate 
ed adibite ad abitazione principale del locatario stabilendo contestualmente, a norma 
dell'art.  1, comma 681, Legge 27.12.2013, n. 147, le rispettive quote di versamento 
nelle seguenti percentuali dell'ammontare complessivo pari al:
- 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale
- 30 per cento per il locatario nella sua qualità di occupante;

- aliquota  ridotta  dello  0,60  per  mille alle  unità  immobiliari  e  relative  pertinenze 
destinate ad abitazione e tenute a disposizione;

- aliquota  dell'1  per  mille ai  fabbricati  rurali  strumentali  classificati  nella  categoria 
catastale D10;

- aliquota  azzerata  per  tutte  le  altre  tipologie  di  immobili  non  individuate 
precedentemente;

- di applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze, come sopra definite, ed alle 
unità immobiliari ad esse equiparate/assimilate, come sopra individuate, una detrazione 
d'imposta secondo i seguenti scaglioni di rendita catastale:

Rendita catastale  Detrazione  

    0 - 250 € 150,00

251 - 500 € 100,00

501 - 700 €   50,00
Ai  fini  della  spettanza  della  detrazione  deve  essere  considerata  la  rendita  catastale 
dell'alloggio.
Per imposta dovuta s'intende l'imposta comprensiva anche delle relative pertinenze.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale  da più soggetti  passivi,  la  detrazione spetta  a  ciascuno di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6) - di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili 
erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di 
cui alla proposta di  bilancio di previsione per l'anno 2014, in approvazione in questa 
stessa  seduta,  a  copertura  dei  quali  è  finalizzato  il  relativo  gettito  di  ammontare 



complessivo previsto in € 1.108.000,00= così ripartito:
Servizi di:
a) pubblica sicurezza e vigilanza locale € 424.741,00=
b) illuminazione pubblica € 156.500,00=
c) anagrafe e servizi cimiteriali € 94.201,00=
d) manutenzione del verde pubblico € 92.550,00=
e) manutenzione strade € 280.783,00=
f) manutenzione edifici comunali € 59.225,00=;

7) - di dare atto che il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo 
le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014;

8) - di  dare  atto  che  per  la  presente  deliberazione  comunale  concernente  l'Imposta  Unica 
Comunale (IUC), contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e 
dei  termini  di  applicazione del  tributo sui  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l'anno 2014, 
verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e 
i termini previsti dalla legge;

9) - di  dichiarare,  con separata  votazione  resa  per  alzata  di  mano che  ha  avuto  lo  stesso 
risultato  della  precedente,  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  per 
mettere in condizione i cittadini di adempiere alle obbligazioni tributarie.

*  *  *  *  *



Parere di regolarità tecnica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 
REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI 
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto ANCARANI MARIA TERESA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  31 del 18/04/2014.

 

Monte San Pietro, 18/04/2014

Il Responsabile di Settore

ANCARANI MARIA TERESA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 
REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI 
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  31 del 18/04/2014.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

 

Il ragioniere capo 

MONICA LAFFI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZOLI STEFANO F.to  Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la  
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal  29/04/2014 ed è stata contestualmente 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL MESSO COMUNALE
Daniela Dariz

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva in data  09/05/2014 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta


