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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
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Copia

****************
Data esecutività (art. 134 del
Decr. Leg.vo 18/08/2000, n. 267
25/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

L’anno 2014 addì 6 del mese di Marzo, alle ore 21.00, nella sala
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria–
seduta pubblica di prima convocazione;

Dott. Giuseppe Morgante
____________________

All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Fabio Maria Martino Calvi

Sindaco

SI

Elisabetta Rosa Nava

Consigliere_Ass

SI

Angelo Cirtoli

Consigliere_Ass

SI

Milo Francesco Carera

Consigliere_Ass

SI

Pietro Palella

Consigliere_Ass

SI

Andrea Vergani

Consigliere

SI

Guido Corsini

Consigliere

NO

Mauro Carlo Bonazzoli

Consigliere

SI

Fiorella Boschetti

Consigliere

SI

Paolo Cremascoli

Consigliere

NO

Marianna Elena Patrini

Consigliere

NO

Ivan Losio

Consigliere

SI

Giacomo Melini

Consigliere

SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morgante.
Il Dr. Fabio Maria Martino Calvi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Rivolta d’Adda,
L’impiegato incaricato
Dott. Andrea De Ponti

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Provincia di Cremona
Piazza V. Emanuele II, 1 – Cap. 26027
Ufficio Proponente: Servizio Tributi
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO
2014.
Responsabile di Area: Maria Assunta Taglietti
Responsabile del Procedimento: Rag. Maurizio Airoldi

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il comma 669 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina il tributo per i
servizi indivisibili (TASI);
VISTI i commi 676/677 e 678, dell’art. 1, della legge suddetta che disciplinano l’applicazione delle
aliquote e precisamente:
a) comma 676: dispone che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Consiglio
Comunale può ridurla fino all’azzeramento;
b) comma 677: dispone che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille; che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) comma 678: dispone che 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. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite dell’1 per mille;
VISTA la proposta di adozione delle aliquote e detrazioni del tributo in argomento, determinate sulla
base del Regolamento per l’applicazione del tributo, approvato in questa seduta dal Consiglio
Comunale, finalizzata ad assicurare la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili di seguito
specificati:
a) pubblica sicurezza e vigilanza

-

copertura costi pari a € 187.000,00;

a) manutenzione stradale

-

copertura costi pari a € 178.000,00;

-

copertura costi pari a € 182.000,00;

c) manutenzione scuola primaria

-

copertura costi pari a € 89.000,00;

d) manutenzione scuola secondaria di 1° grado

-

copertura costi pari a € 83.746,00;

b)

illuminazione stradale pubblica

RITENUTO di determinare per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni, come di seguito specificato:
•

0,17 per cento per i fabbricati a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, ivi compresa l’abitazione
principale, per le aree scoperte nonché per quelle edificabili;

•

0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

•

30,00 euro per la detrazione dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze di proprietà,
sono nel caso in cui la rendita catastale di abitazione e pertinenze risulti non eccedente il valore
di € 500,00;

DI DARE ATTO che la detrazione suddetta si applica anche alle abitazioni e pertinenze di proprietà
dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che le
stesse non risultino locate.
RITENUTO altresì di determinare, ai sensi del comma 679, dell’art. 1, della legge n. 147/2013, le
seguenti riduzioni:

a)
b)
c)

abitazioni principali con unico occupante:
riduzione del 10%;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 10%;
fabbricati rurali ad uso abitativo dei proprietari:
riduzione del 10%;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali;
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo suddetto;
Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10 ; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n. 2 (Losio, Melini);
DELIBERA
1.DI DETERMINARE per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), istituito dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, come segue:
•

0,17 per cento per i fabbricati a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, ivi compresa l’abitazione
principale, per le aree scoperte nonché per quelle edificabili;

•

0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

•

euro 30,00 per la detrazione dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze di proprietà,
sono nel caso in cui la rendita catastale di abitazione e pertinenze risulti non eccedente il valore
di € 500,00;

2. DI DARE ATTO che la detrazione suddetta si applica anche alle abitazioni e pertinenze di proprietà
dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che le
stesse non risultino locate.
3. DI DETERMINARE per l’anno 2014, le seguenti riduzioni:
a)
b)
c)

abitazioni principali con unico occupante:
riduzione del 10%;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 10%;
fabbricati rurali ad uso abitativo dei proprietari:
riduzione del 10%;

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172, comma 1,
lettera e).
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di approvare il
bilancio di previsione 2014,
Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10 ; Favorevoli n. 9; Contrari n. 0; Astenuti n. 1 (Melini);
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
nr.267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. Fabio Maria Martino Calvi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Morgante

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 13

DEL 06/03/2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

Parere di regolarità tecnica:
Ai sensi dell’art. 49, I comma, del Decr. L.vo 18.8.2000, n. 267, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.
Rivolta d’Adda, 26/02/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Maria Assunta Taglietti

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 49, I comma, del Decr. L.vo n. 267 del 18.8.2000, e dall’art.
5, I comma, del Regolamento di contabilità, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.
Rivolta d’Adda, 26/02/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Maria Assunta Taglietti

