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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  13 DEL  09/09/2014 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. MODIFICAZIONE 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 3 DEL 22.5.2014.- 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 09:30, nella sede 

comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale 

risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
BRUNI BRUNO Sindaco si 

BRINI ELEONORA Consigliere si 

BRUNO GIANLUCA Consigliere si 

NORI LORETTA Consigliere si 

PAZZI MASSIMILIANO Consigliere si 

PIERRI STEFANO Consigliere si 

PIRAS MASSIMO Consigliere si 

SCIAMANNA NAZZARENO Consigliere si 

ANNIBALI VIVENZIO Consigliere si 

MARIANI FLAVIO Consigliere si 

DUTTO LUCIA Consigliere si 

 

 

Totale presenti : 11                 Totale assenti :0 

 

Assiste  il Segretario Comunale  Dott. Roberto Signore. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor Bruno Bruni, nella 

sua qualità di il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 



 
Il Consigliere Sciamanna illustra l’argomento evidenziando come l’adozione della presente deliberazione 
costituisca atto propedeutico al bilancio. 
Traccia quindi un  breve excursus della così detta “spending review” che ha poi condotto, in ultimo (ed in 
tempi recenti) il Governo Centrale ad operare tagli consistenti nelle risorse da assegnare ai Comuni, 
attraverso il meccanismo della valutazione dei fabbisogni standard e dell’erogazione di un fondo  annuale di 
solidarietà alimentato da trattenute i sui versamenti IMU effettuati dai cittadini ed attribuito ai Comuni per un 
importo di gran lunga inferiore all’importo trattenuto.  Fa rilevare che i tagli vengono operati anche in 
relazione ai ritardi nei pagamenti da parte del Comune con la logica consequenziale considerazione 
dell’impossibilità di pagare nei termini in assenza di  incassi tempestivi. In ordine al problema fa rilevare poi 
come in questa particolare situazione compito delle opposizioni sia anche quello di dare suggerimenti e aiuti 
nel disporre tagli della spesa, anche al fine di evitare il degenerare di una situazione che condurrebbe (ove 
venisse a prefigurarsi l’opera di un  Commissario Straordinario) a provvedimenti più drastici nell’applicazione 
dei tributi e dei tagli di spesa anche per servizi essenziali. 
Interviene il Consigliere Dutto dichiarando il proprio voto contrario, anche in coerenza con analoga 
espressione di voto formulata in precedenza sulla medesima materia e facendo rilevare la possibilità di 
avvalersi di promozioni ed iniziative finalizzate a conseguire partecipazioni  al piano economico dei Comuni 
anche avvalendosi di fondi Europei: 
Interviene il Consigliere Annibali annunciando il proprio voto contrario e precisando che, comunque, al di là 
dell’appello alla minoranza perchè sia propositiva, spetta poi alla maggioranza assumersi la responsabilità 
delle scelte. 
Interviene in ultimo il Sindaco dichiarando di condividere in pieno quanto riferito dal Consigliere Sciamanna e 
ribadendo l’impegno assiduo dell’Amministrazione nel portare avanti  l’attività. 
In relazione agli aiuti economici ed ai Fondi Europei citati dal Consigliere Dutto precisa che trattasi di fondi in 
conto capitale che non aiutano a risolvere il problema della spesa corrente.  
Aggiunge che è importante percorrere un sentiero comune, con senso di responsabilità; che la minoranza ha 
la possibilità di suggerire soluzioni  fermo rimanendo che spetta alla maggioranza il compito di attuare le 
scelte e i provvedimenti. 
Precisa che i Comuni limitrofi personalmente sentiti hanno tutti applicato l’aliquota TASI al massimo e che è 
ora di lavorare assieme, condividendo un percorso comune per il bene della cittadinanza, con l’impegno a 
lavorare in modo tale da lasciare al prossimo Sindaco il Comune in condizioni migliori rispetto alle condizioni 
in cui è stato trovato 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 22.5.2014, con la quale sono state approvate  le 

tariffe TASI per l’anno 2014; 

 

Considerato che, con la suddetta deliberazione tali tariffe venivano stabilite nella misura del 1,70 per mille  

con riferimento esclusivo alle abitazioni principali, dando atto che  con  l’importo stimato   per il gettito TASI 

veniva assicurata la copertura  del 51,07 %  relativamente ai costi dei servizi indivisibili, come elencati nella 

citata deliberazione consiliare; 

Che, comunque alla luce delle esigenze di bilancio venutesi a delineare  a seguito del taglio delle risorse e 

della compiuta definizione delle risorse medesime disposti, dal Governo per il corrente anno  2014 portati 

alla  conoscenza di questa Amministrazione  in momento successivo  all’adozione della Deliberazione  

Consiliare n° 3 /2014 (effettiva ripartizione delle risorse del fondo di solidarietà  del 2014 di cui al  

comunicato finanza locale aggiornato al 17 luglio, comunicato dell’otto agosto 2014 relativo ad ulteriore 

taglio dei fondi a titolo di contributo alla finanza pubblica) ed al fine di fronteggiare altresì ulteriori 

problematiche  di carattere economico finanziario venutesi per la precisione  a configurarsi nell’atto di 

predisposizione del Bilancio di previsione 2014,  si ravvisa l’assoluta necessità di modificare la precedente 



determinazione sull’aliquota TASI, stabilendo  ad ogni effetto, che, in via definitiva, per il corrente anno 2014 

la suddetta aliquota sia stabilita nella misura del 2,50 per mille; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Annibali, Dutto, Mariani) espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 22.5.2014, stabilendo che le aliquote 

TASI per l’anno 2014 sono definite come segue:  

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50  per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 2,50  per mille 

Altri immobili zero 

Aree fabbricabili  zero 

Fabbricati rurali  strumentali Zero 

 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16; 

3) di stabilire, in attuazione dell’articolo 56 del Regolamento per l’applicazione della TASI, le seguenti 

riduzioni/detrazioni per abitazione principale: 

aliquota l’abitazione principale  ridotta   al 1,20 per mille, per i fabbricati ricadenti nelle zone previste 

dall’art. 56 del regolamento IUC. 

4) di stimare in €. 660.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di 

cui sopra; 

5) di stabilire in € 979.042,97 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 

TASI, come sinteticamente illustrati di seguito  dal n. 1) al n. 6.) di cui si riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 illuminazione pubblica € 306.600,16 

2 Servizio di polizia locale € 292.254,55 

3 Viabilità e circolazione € 181.158,14 

4 Ambiente e tutela del verde € 70.018,80 

5 Urbanistica e gestione del territorio € 88.235,46 

6 cimiteriali € 40.775,86 



7  € EEEEEE.. 

TOTALE € 979.042,97 

 

a fronte di un gettito  presunto di €. 660.000,00 . (copertura  67,41%); 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre p.v; 

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

 

 Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato: 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il il Sindaco Il Segretario Comunale 

   Bruno Bruni   Dott. Roberto Signore  

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta: 

 

� Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il                    
     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

� E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18          
agosto 2000 numero 267 

 

 Il Segretario Comunale 

    Dott. Roberto Signore 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione : 

 

E’ divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

E’ divenuta esecutiva il_________________ai sensi dell’art. 134  comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

Li ___________        Dott. Roberto Signore 

 

 

 

 

    

 

              

    
 

 



 

COMUNE DI MANZIANA 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  09/09/2014 N. 13      

  

Oggetto : 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. MODIFICAZIONE 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 3 DEL 22.5.2014.- 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle  norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia. 

 

  

Manziana, 04/09/2014 
Il Responsabile del Servizio 

  Persiani Flavio    
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
  

Manziana, 04/09/2014  
Il Resp. Serv. Finanz. 

  Dott.ssa Iride Persiani 

 

 

 

 

 

 

 

 


