
 

 

COPIA 

  

COMUNE DI Ripalta Guerina 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  Protocollo n. 
10081  
 

DELIBERAZIONE N. 25 

in data: 30.07.2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: TASI   (TRIBUTO   COMUNALE  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI)- 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014;           
 

             L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di luglio alle ore 18.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - Guerini Luca Giovanni P    8 - Uselli Mario P  
2 - De Angeli Roberto P    9 - Denti Gian Pietro P  
3 - Passeri Roberto P  10 - Morelli Roberto P  
4 - Scandelli Francesca P  11 - Marini Roberto P  
5 - Valdameri Chiara P      
6 - Longari Gabriele P      
7 - Fusar Imperatore Marco P     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Oleotti Gian Antonio il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guerini Luca Giovanni 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

Commento [PP1]:  
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione 
formalizzata col presente atto: 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Oleotti Dott. Gian Antonio 

 

 __________________________ 

  

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  

ATTESTA 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il 
presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Oleotti Dott. Gian Antonio 

 
__________________________ 
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Il Presidente apre la discussione. Il Consigliere Morelli chiede in base a quale criterio è stata 
applicata l’aliquota del 1,5 per mille per le case e 1 per mille per i terreni edificabili. Il Presidente fa 
presente che la tariffa applicata è in sintonia con i dati espressi nel bilancio. 
Il Consigliere Denti chiede come sono stati determinati i 25.000€ destinati per la cultura e lo sport. 
Sembra che questi importi siano stati determinati ad hoc solo per far quadrare il bilancio. 
Il Presidente replica dichiarando che quello citato dal Consigliere Denti è un dato di previsione e 
quindi oggetto di revisione successiva, se necessario. Il Consigliere Denti rileva che il tributo 
determinato è una gabella per i cittadini e si poteva evitare di applicarlo. Rileva inoltre la mancata 
risposta alla Sua richiesta di come è stato quantificato l’importo espresso nell’allegato che ha 
determinato il gettito della TASI. Per ridurlo semplicemente si poteva intervenire sui capitoli di 
spesa ripresi dal precedente bilancio e che avevano determinato il consistente avanzo di 
amministrazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1 
commi 639 e seguenti, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su 
due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre 
l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è 
a sua volta articolata due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti 
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi 
dei servizi indivisibili; 

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per 
la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

- i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella 
misura dell’1 per mille e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura 
massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la 
TASI con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31.12.2013; 

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base 
imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta 
municipale propria (IMU); 

 
CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L.147/2013 e in 
base a quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2014, 
i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI, anche solo 
parzialmente; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale; 
 
VISTA la legge 147/2013; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  18 agosto 2000 n.267, sono stati espressi il 
parere di regolarità tecnica dal Dirigente dell’Area e di regolarità contabile dal dirigente 
dell’Area Finanziaria dell’Ente, così come riportati nell’allegato alla presente deliberazione; 
 
CON voti n.  8 favorevoli, contrari n. 3 (Denti, Marini, Morelli), astenuti nessuno, espressi 
in forma palese per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti. 
  

D E L I B E R A 

 

Per quanto in narrativa espresso: 
 

1) DI INDIVIDUARE l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 
2014 alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 

SERVIZIO COSTO 
Viabilità €    7.620,64 
Illuminazione Pubblica €    9.937,00 
Cura del verde pubblico €    7.000,00 
Sicurezza €    4.756,00 
Manutenzione del patrimonio €  13.000,00 
Servizio idrico integrato €    4.941,29 
Cultura e sport €  25.079,52 
Assistenza scolastica €  46.302,48 
Protezione civile €      600,00 
Totale €   139.236,93 

 
dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti spesa previsti nel 
Bilancio di previsione 2014; 
 
2) DI DETERMINARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

a) abitazione principale e pertinenze: 1,5 per mille 
b) altri fabbricati: 1,0 per mille 
c) aree edificabili: 1,0 per mille 
d) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille 
 
Le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in € 34.006,04; 

 
3) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2014 

coincidono con quelle previste per il pagamento dell’IMU, ossia prima rata 16.10.2014 
e seconda rata 16.12.2014; 

 



 

 5

  

Delibera di C.C. n. 25 del 30.07.2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Guerini Luca Giovanni 

 

__________________________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Oleotti Gian Antonio 

 

 __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì, ............................  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oleotti Gian Antonio 

 

_________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Oleotti Dott. Gian Antonio 
 

_________________________ 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - 
comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 
 
Addì, ....................   

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Oleotti Gian Antonio 

 

________________________ 
 


