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DELIBERAZIONE N. 18 DEL 29/04/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

 Adunanza  in prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPONENTE SERVIZI 

INDIVISIBILI PER LA DISCIPLINA DELLA TASI   E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2014 
 

L’anno 2014 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:45 nella sala 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello 

risultano: 

GOLINI STEFANO Presente RAVAGLIA PAOLA Presente 

PIRAZZOLI STEFANIA Presente TASSINARI NICOLA Presente 

DI ROCCO CHIARA Presente GRANDI SIMONE Presente 

BENDINI FRANCESCO Presente BIANCONI ANGELA Presente 

CORALLI MARCO Presente CREMONINI MONICA Presente 

LANZONI FOSCA Presente TEDALDI ANTONIO Presente 

PESCI ILENIA Presente FRONTALI GUERRINO Presente 

ZARDI GABRIELE Presente   

ANDALO’ GIOVANNI Presente   

CAVINA MARCO Presente   
 

Totale presenti 17   Totale assenti  0 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale SIMONI CHIARA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità 
di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione 
dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 5 dell’OdG. 

 

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: BENDINI FRANCESCO, RAVAGLIA 
PAOLA, CREMONINI MONICA. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di una componente riferita ai 
servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di 
tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla 
nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la 
disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi Associato, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario approvare il regolamento comunale TASI, anche al fine di definire i 
contenuti del tributo, nell'ambito della  vigente disciplina e in virtù della potestà regolamentare 
attribuita all'ente; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 adottata in data odierna con la quale l'Amministrazione 
Comunale provvede ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) e le aliquote IMU anno 2014; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013(legge di stabilità 2014), così 
come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16: 
“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 TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. 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 a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 
13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, 
detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti 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 D.L. 201/2011”;  
 
Richiamato l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, che prevedono l'aliquota base 
Tasi nell'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU all'art. 13 DL 201/2011, 
incrementabile pertanto nel 2014 fino al 3,3 per mille, fatto salvo quanto previsto nel comma 
precedente, nonchè riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile 
fino all’azzeramento; 



Richiamato altresì l'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013, che prevede l'aliquota 
massima Tasi nell'uno per mille della base imponibile per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni; 
 
Considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio 
di Previsione per l'anno 2014, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono 
per l’anno 2014 la misura delle aliquote della tasi da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito 
indicate, da leggersi congiuntamente alla Deliberazione di approvazione aliquote del tributo 
IMU (adottata in data odierna), rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 
della legge di stabilità 2014;  
 
Considerato altresì: 
che il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 3,3 per mille solo sulle abitazioni 
principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso 
il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
 
- che il Comune utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille è tenuto ad introdurre 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; 
 
- che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare 
l’ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente paragonabile 
al prelievo IMU; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi Associato, il gettito atteso di euro 
405.000 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 
a) aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e 
dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU:  
detrazioni di importo decrescente all’incremento del valore della rendita dell’abitazione 
principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita: 
 

Importo rendita catastale unità 
abitativa Detrazione euro 

≤260 160 

>260 e ≤400 120 

>400- ≤600 80 

>600-≤800 40 

>800 0 
 
b) con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e 
A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come indicata all'art. 13, comma 
10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, 
ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle 
assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI, 
l’aliquota TASI è del 2,2 per mille, in quanto immobili già sottoposti all’aliquota IMU del 4,6 
per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate; 
 
c) aliquota Tasi del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi dal 
pagamento dell’IMU; 
 



- di definire che, nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, 
la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante 
parte è a carico del possessore; 
 
- di precisare che il valore di rendita catastale dell’unità abitativa è da utilizzarsi al fine di 
individuare l’importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell’imposta TASI la base 
imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e 
delle relative pertienenze, nei limiti di cui all’art. 13 del DL 201/2011 (massimo una unità di 
categoria catastale C2, C6 e C7);   
 
Richiamato contestualmente il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà 
ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al 
totale azzeramento dell'aliquota e ritenuto applicare, per l’anno 2014, aliquota zero sulle 
restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in 
materia immobiliare; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 682 per il quale il provvedimento regolamentare definisce i servizi 
indivisibili per i quali la TASI è posto a copertura e individuati di seguito i seguenti a parziale  
copertura  dei costi: 
 

 Riferimenti di bilancio di previsione 

Polizia municipale € 104.644 tit. 1 funz. 03 serv. 01 int. 01, 02, 03, 05, 07 

Illuminazione pubblica € 130.000 tit. 1 funz. 08 serv. 02 int. 03 

Anagrafe e stato civile  136.638 tit. 1 funz. 01 serv. 07 int. 01 e 07 

Servizi assistenziali e sociali; € 167.800 tit. 1 funz. 10 serv. 04 int. 03 e 05 

 
Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili sono rinvenibili nell'ambito dei 
riferimenti del Bilancio di previsione comunale sopraindicati. 
 
Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 
2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto 
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto 
dell’Ordine del Giorno di questa stessa seduta; 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del 
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

Con la seguente votazione, palesemente espressa: 
Favorevoli: 12 
Contrari: 5 (Bianconi, Cremonini, Grandi, Tedaldi, Frontali) 



D E L I B E R A 
 

1) di approvare  il "Regolamento per l’applicazione del tributo  (TASI)",  riportato nell'allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, 
dando atto che il medesimo si applica a decorrere dal 01.01.2014;  
 
2) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il 
fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, le 
aliquote della TASI  come segue:  
a) aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e 
dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU:  
b) detrazioni di importo decrescente all’incremento del valore della rendita dell’abitazione 
principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita: 
 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro 

≤260 160 

>260 e ≤400 120 

>400- ≤600 80 

>600-≤800 40 

>800 0 
 
c) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad 
abitazioni principali e relative pertinenze, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le 
unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed 
equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI, l’aliquota TASI 
è del 2,2 per mille, in quanto immobili già sottoposti all’aliquota IMU del 4,6 per mille, fermo 
restando le detrazioni sopraindicate; 
d) aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi 
dal pagamento dell’IMU; 
e) quota a carico del detentore nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del 
d.l. n. 201 del 2013, pari al 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella 
stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del 
possessore; 
f) aliquota zero sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare 
ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare; 
 
3) di precisare che il valore di rendita catastale dell’unità abitativa è da utilizzarsi al fine di 
individuare l’importo della detrazione spettante,  mentre ai fini dell’imposta TASI la base 
imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e 
delle relative pertinenze, nei limiti di cui all’art. 13 del DL 201/2011 (massimo una unità di 
categoria catastale C2, C6 e C7);   
 
4) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, a cura del 
Servizio proponente, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e 
ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 comma 13 bis del DL 201/211 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n. 446 del 1997; 
5) 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. 
 
Successivamente, 
il Consiglio Comunale approva l'eseguibilità immediata del presente provvedimento in quanto 
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto 
dell’Ordine del Giorno di questa stessa seduta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASI   E DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2014 
 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000: 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(dott. Antonio Caravita) 

 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO: 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(dott. Marco Casolini) 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco  Il ViceSegretario Comunale 

GOLINI STEFANO  dott. SIMONI CHIARA 

 

================================================= 
 

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

attesta che la presente deliberazione: 

� è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mordano 

per 15 giorni consecutivi dal  07/05/2014 al  22/05/2014  

Addì, 07/05/2014 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

dott. SIMONI CHIARA 

 
================================================= 
che la presente deliberazione: 

X  è immediatamente eseguibile  ai sensi del 4° comma dell’art.134  del 

D.Lgs. 267/2000.  

� è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/ 

2000. 

 

Addì, 29/04/2014 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

dott. SIMONI CHIARA 

 

 


