
 

 
COMUNE DI VIGOLZONE 

 Provincia di Piacenza
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. ATTO  45  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 10/09/2014 ORE 21:00 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ALIQUOTE 2014 

COMPONENTE TASI 

 

ADUNANZA DI PRIMA 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella 

Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

ROLLERI FRANCESCO X  CAPRA ELENA  X 

CARAGNANO LORIS  X GHETTI BEATRICE X  

MILZA SILVIA X  ARGELLATI WERNER X  

BOLZONI ELISA X  SERENA LUCIA X  

PIVA MARCO X  BORLENGHI GIULIO X  

MAGGI MARCO X  ANELLI LUCIA X  

BRAGHI CLAUDIO X     

 

 

Partecipa Il Segretario comunale Dott.ssa Rossella Russo che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Dott. Francesco 

Rolleri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

  



 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ALIQUOTE 2014 

COMPONENTE TASI 

 

Presenti n. 11. 

Interviene, in apertura, il Consigliere Argellati preannunciando la contrarietà del Gruppo 

all’approvazione della delibera di che trattasi; tale contrarietà viene motivata con la considerazione 

che non ci sia alcuna urgenza e che quindi la convocazione sia stata sostanzialmente irrituale, 

inoltre esprime contrarietà all’applicazione della TASI e quindi alla sua maggiorazione. In segno di 

protesta le opposizioni (Werner Argellati, Lucia Serena, Giulio Borlenghi, Lucia Anelli) lasciano 

l’aula consiliare. 

I presenti scendono a 7. 

Relaziona l’assessore Piva rammentando che sebbene ci fossero le elezioni l’amministrazione ha 

ritenuto di approvare il bilancio in anticipo, nell’interesse del Comune, per evitare la gestione in 

dodicesimi che risulta mortificante per l’azione dell’ente. Le manovre tariffarie, precisa, sono state 

elaborate cercando di minimizzare il peso fiscale sui contribuenti. Rileva che allo stato attuale c’è 

un disallineamento degli incassi Imu rispetto alle previsioni pari a circa 42.000,00 euro. Si sofferma 

sulla questione dell’urgenza comunicando che solo con nota in data 02/09/2014 il Ministero delle 

Finanze partecipava i Comuni l’indifferibilità del termine del 10 settembre per deliberare le aliquote 

TASI sebbene il termine di approvazione per i bilanci di previsione sia stato posticipato al 30 

settembre. Sottolinea che la possibile alternativa per uscire dal disequilibrio rispetto alle previsioni, 

l’utilizzo dell’avanzo, avrebbe penalizzato fortemente il Comune sul fronte degli investimenti sulle 

strade a causa del blocco imposto dal patto di stabilità. Conclude affermando che la manovra non va 

enfatizzata in quanto la nuova aliquota approvata è nettamente inferiore alla media nazionale 

dell’aliquota  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con  deliberazione n. 7 in data 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale - I.U.C., successivamente 

modificato con deliberazioni n. 20  in data 29/04/2014 e n. 40 in data  07/08/2014, esecutive ai sensi 

di legge; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 in data 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Imposta Unica Comunale (Iuc) – Approvazione aliquote 2014 componenti Imu e Tasi”; 

 

DATO ATTO che, con il provvedimento sopra richiamato, sono state approvate le seguenti 

aliquote e detrazioni: 

 

-  per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica) 

 0,76  per cento  aliquota di base; 

 0,90 per cento aliquota per abitazioni non principali e relative pertinenze, 

indipendentemente dal numero e dalla categoria catastale; 

 0,40  per cento  aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione 

IMU; 

 detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 

comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;  

 

- per quanto concerne la componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) 

 1,00 per mille per i fabbricati; 

 zero per le aree edificabili;  



 10% dell’imposta complessivamente dovuta  a carico dell’occupante, nel caso sia un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,; 

 

VISTE le seguenti previsioni di gettito, elaborate con le aliquote sopra indicate, in riferimento ai 

dati catastali resi disponibili dall’ Agenzia delle Entrate – Dipartimento del Territorio: 

- Componente I.M.U.   previsione annua da catasto pari ad  € 1.115.060,00 

- Componente T.A.S.I.   previsione annua da catasto pari ad   €    271.792,00; 

 

CONSIDERATO  che il gettito TASI atteso è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i 

servizi indivisibili: 

 

Servizio di polizia Municipale €    64.830,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €  154.980,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  145.000,00 

Manutenzione ordinaria del verde pubblico €    28.715,00 

Servizi di protezione Civile €      1.660,00 

Controllo del randagismo €      3.500,00 

TOTALE €  398.685,00 

 

ESAMINATI i flussi informativi pervenuti dall’Agenzia dell’Entrate alla data del 6 settembre u.s., 

relativi ai versamenti IMU/TASI eseguiti dai contribuenti, nonché le effettive riscossioni 

contabilizzate a bilancio;  

 

CONSIDERATO che dall’elaborazione dei pagamenti F24 IMU/TASI depositata in atti, tenuto 

conto dei versamenti in acconto e a saldo, si riscontra un presunto minor gettito annuo di 

complessivi € 47.739,36 e precisamente: 

 

TRIBUTO Proiezione da dati 

catastali  

Proiezione annua da 

versamenti F24 

Differenza 

 

I.M.U. lorda 1.115.067,00 1.072.885,46 -42.181,54 

TASI 271.792,00 266.234,18 -5.557,82 

Differenza -47.739,36 

 

DATO ATTO che alla data di approvazione del Bilancio di Previsione, non disponendo ancora dei 

dati ministeriali, la trattenuta che lo Stato effettua sull’IMU comunale per  alimentare il Fondo di 

Solidarietà Comunale era stata  considerata pari a quella applicata nel 2013, ossia € 396.323,73; 

VISTO che dai dati pubblicati dal Ministero dell’Interno nel corso del mese di luglio si evince che 

detta trattenuta per l’anno 2014 è aumentata a € 418.451,24 determinando quindi una riduzione di € 

22.127,51 del gettito IMU netto percepito dal Comune; 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le 

aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 

mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 

214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, come 

modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 

2014 n. 68, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale: 



a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere 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; 

b) per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) per l’anno 2014 nella determinazione delle aliquote Tasi, possono essere superati i limiti a) e 

b) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu, relativamente alle stesse 

tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. N. 

201/2011; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione  Consiglio Comunale n. 10 in 

data 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai 

fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 

 

DATO ATTO: 

 che,  i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, 

comma 708 della L. 147/2013; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

RITENUTO di modificare, per le motivazioni suesposte, le aliquote TASI per l’anno 2014 

approvate con deliberazione n. 8/2014, aumentando dello 0,25 per mille l’aliquota dei fabbricati 

diversi dai fabbricati rurali; 

 

VERIFICATO che in tal modo risulta possibile recuperare le riduzioni di risorse più sopra 

evidenziate;  

 

RITENUTO pertanto: 

 

-  di fissare le seguenti aliquote Tasi 2014 come segue: 

 1,00 per mille per i fabbricati rurali 

 1,25 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

 zero per le aree edificabili;  

 

- di confermare che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi 

indivisibili: 

 

Servizio di polizia Municipale €    64.830,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €  154.980,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  145.000,00 

Manutenzione ordinaria del verde pubblico €    28.715,00 

Servizi di protezione Civile €      1.660,00 

Controllo del randagismo €      3.500,00 

TOTALE €  398.685,00 

 



DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’Imu al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 

VISTA la Legge 147/2013; 

 

VISTA la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

VISTI:  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le 

aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, a norma del quale il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

- l’art. 1, comma  688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a norma del quale i comuni sono 

tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 

10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale; 

- la nota prot. 2826 in data 2 settembre 2014 del Ministero Economia e Finanze, la quale 

chiarisce che “la circostanza che, per l’anno 2014, la data per l’approvazione del bilancio 

degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine 

del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi 

alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere 

esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell’Ente in 

materia di TASI”; 

 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ESPERITA la votazione in forma palese riportante il seguente esito: presenti n. 7 votanti n. 7, voti 

favorevoli n. 7:   

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



 

2) di modificare, per le motivazioni suesposte, le tariffe Tasi approvate con deliberazione n. 

8/2014  e  di stabilire le seguenti aliquote Tasi 2014: 

 1,00 per mille per i fabbricati rurali 

 1,25 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

 zero per le aree edificabili;  

 

3) di confermare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 10% 

dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 

corrisponda la restante parte; 

 

4) di confermare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 

 

Servizio di polizia Municipale €    64.830,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €  154.980,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  145.000,00 

Manutenzione ordinaria del verde pubblico €    28.715,00 

Servizi di protezione Civile €      1.660,00 

Controllo del randagismo €      3.500,00 

TOTALE €  398.685,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, mediante l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, al termine della seduta odierna. 

  

 

Successivamente, 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: presenti n. 7, votanti n. 7, voti favorevoli n. 7: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e firmato digitalmente: 

 

 Il Presidente del Consiglio 

Dott. Francesco Rolleri 

 Il Segretario comunale  

Dott.ssa Rossella Russo 

 



 

 

COMUNE DI VIGOLZONE 

Provincia di Piacenza
 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ALIQUOTE 2014 COMPONENTE 
TASI 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 09/09/2014 
 
 
 

Il Responsabile del 
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

   Maria Rossi 
 
 
 



  

 

 

COMUNE DI VIGOLZONE 

Provincia di Piacenza
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ALIQUOTE 2014 COMPONENTE 
TASI 
 
 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 09/09/2014 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Gabriele Savi 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 10/09/2014
Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Rossella Russo


