
 

 

 
 

 COMUNE  DI  BIGARELLO CODICE ENTE: 10822 –  

PROVINCIA  DI  MANTOVA   DELIBERAZIONE N. 27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Verbale  di  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
Adunanza ordinaria  di prima convocazione 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  

(I.M.U.) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2014 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE         

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 20.30 nella 
sala consiliare  di Gazzo , previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge vennero oggi  convocati a seduta i componenti di questo Consiglio 
Comunale.  
Al momento di trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano: 

 
Chilesi Barbara Presente Del Prete Antonio Presente 
Braga Elisabetta Presente Pirrotta Massimo Assente 
Simionato Giulio Presente Bonfà Giorgio Presente 
Cozzolino Flora Presente Federici Damiano Presente 
Arvati Massimo Presente     
Pomella Franco Presente     
Zanella Luca Assente   
Totale presenti:   9 
Totale assenti:     2 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. dott. Tommaso D'Acunzo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente rag. BARBARA CHILESI – 
Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto al n.   3 dell’ordine del giorno. 
Partecipa senza diritto di voto il V. Sindaco e Ass. esterno Arch. Paolo Montanarini 
 



 

 

Letto e sottoscritto. 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE 
   F.to Dott.ssa  Barbara Chilesi                                                   

 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 F.to Dr.Tommaso D’Acunzo    
 

 
  
  

  
  

 
 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   

  N.  468        Reg. pubbl. 
Affissa a questo Albo Pretorio il 01/10/2014__ per la pubblicazione per 15 gg. Consecutivi come previsto 
dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
                                                                                                                                
 

 

   Bigarello, 01/10/2014  IL  MESSO  COMUNALE 
--F.to Luana Ghidoni------------------------
------- 
 

 

   

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000 
   Bigarello,   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

COMUNE DI BIGARELLO 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 
 
 
Introduce il  Sindaco, evidenziando che la proposta di cui all’oggetto ha scopo 
meramente chiarificatorio in relazione ad alcune categorie catastali in particolare 
magazzini -  capannoni e locali di deposito  ecc… appartenenti alla categoria C/2 a 
cui va applicata  l’aliquota dell’ 8,2 per mille IMU, e 2,4 per mille come aliquota 
TASI, cosi da agevolare il  lavoro dello sportello tasi – imu a disposizione dei 
cittadini presso l’ufficio tributi dell’Ente. 
Il  Sindaco inoltre specifica che la delibera di cui all’oggetto procede a individuare 
i servizi indivisibili  che saranno finanziati anche con il gettito TASI. 
Chiusa la discussione e non essendoci altri  interventi si procede con il voto; 
 
                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Richiamato l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di 

stabilità 2014”), ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014: 

• È istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  

• Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  

• La I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 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. 

- Dato atto che, ai sensi del art. 1 comma 703 della citata Legge n. 147/2013, l'istituzione della 
I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U; 

- Preso atto, invece, che il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) è disciplinato dall’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2014”) e ss. mm. ed ii. e, in 
particolare, dai commi 639, 640 e 669-702, nonché dalla seguente ulteriore normativa statale: 

• D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014; 

• art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 
23/05/2014, in tema di TASI per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero; 

• art. 4 comma 12-quater del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 89 del 23/06/2014, in materia, tra l’altro, di versamento della prima rata TASI per 
l’anno 2014; 

• decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/05/2014 di approvazione del 
bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 



 

 

• D.L. n. 88 del 09/06/2014 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l’anno 2014”, non convertito in legge;  

• decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/06/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione del modello di dichiarazione dell’I.M.U. e della TASI per gli enti non 
commerciali, con le relative istruzioni”; 

- Richiamata, ora, la delibera C.C. n. 21 del 02/09/2014 avente ad oggetto “Determinazione 
aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. – Anno 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Richiamata, pure, la delibera C.C. n. 23 del 02/09/2014 avente ad oggetto “Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI – Anno 2014”, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

- Verificato, a seguito di una primissima attività di sportello TASI, che per un mero e palese 
errore materiale non è stata indicata la categoria catastale C/2 denominata “Magazzini e locali di 
deposito”, nella fattispecie di unità immobiliari non pertinenziali ad un’abitazione, nelle tabelle 
riportanti le aliquote I.M.U. e TASI precedentemente deliberate da questo Comune per l’anno 
2014 e, in particolare, nella riga “Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, 
C/3, C/4, C/5” con l’aliquota I.M.U. dell’ 8,2 per mille e con l’aliquota TASI del 2,4 per mille; 

- Richiamato l’art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., ai sensi del quale: 

- “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive 
modificazioni.  

- Il versamento della seconda rata I.M.U. è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 

- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (il cosiddetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”) e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- Visto il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- Preso atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, per cui necessita del parere di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

- Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario comunale 
in assenza del responsabile del servizio finanziario  ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000 e del vigente statuto comunale; 
 
Con Votazione palese per alzata di mano: 
Favorevoli 7; 
Contrari 2 ( BONFA’- FEDERICI ); 



 

 

Astenuti nessuno; 
 

    DELIBERA 

 
1) di prendere atto che per un mero e palese errore materiale non è stata indicata la categoria 

catastale C/2 denominata “Magazzini e locali di deposito”, nella fattispecie di unità 
immobiliari non pertinenziali ad un’abitazione, nelle tabelle riportanti le aliquote I.M.U. e 
TASI precedentemente deliberate da questo Comune per l’anno 2014 e, in particolare, nella 
riga “Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5” con 
l’aliquota I.M.U. dell’ 8,2 per mille e con l’aliquota TASI del 2,4 per mille; 

2) di dare atto, pertanto, per fini di sistematicità della disciplina della fiscalità comunale e, 
quindi, da una parte al fine di non indurre i contribuenti in errore, agevolandoli negli 
adempimenti 2014, e dall’altra al fine di contenere le richieste di chiarimenti allo sportello 
tributi, che le tabelle delle aliquote e delle detrazioni I.M.U. e TASI in vigore nel Comune di 
Bigarello per l’anno 2014, così come sopra rettificate, sono le seguenti: 

 

Aliquote I.M.U. – Anno 2014 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
ALIQUOTA 
(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo, 
nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7). 

5,0 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 
adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo, nella 
quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7). 

ESENTE 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a 
disposizione o locata e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7). 

8,2 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale 
D/10). 

8,2 

Terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 

8,2 

Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

10,6 

Aree fabbricabili. 8,2 

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/2 non pertinenziale 
ad un’abitazione, C/3, C/4, C/5. 

8,2 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

ESENTE 

 



 

 

 

Aliquote TASI – Anno 2014 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
ALIQUOTA 
(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

1,8 

Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

1,8 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) posseduta 
dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

1,8 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) posseduta 
a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7). 

1,8 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a 
disposizione o locate e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7). 

2,0 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale 
D/5 e D/10). 

2,4 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D/5. 2,4 

Terreni agricoli. ESENTE 

Aree fabbricabili. 2,0 

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/2 non pertinenziale 
ad un’abitazione, C/3, C/4, C/5. 

2,4 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

1,0 

 

Detrazioni TASI - Anno 2014 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE DETRAZIONE 

Abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, con una rendita catastale 
compresa da € 0,00 a € 250,00. 

50% 

Abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, con una rendita catastale 
compresa da € 0,00 a € 250,00 e con 2 o 3 figli residenti. 

60% 

Abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, con una rendita catastale 
compresa da € 0,00 a € 250,00 e con 4 o più figli residenti. 

80% 

 



 

 

Quota TASI a carico dell’occupante – Anno 2014:  20% 

 

3) di procedere all’individuazione dei servizi comunali a cui è diretta la TASI per la copertura 
parziale dei costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI GETTITO TASI DESTINATO 

Manutenzione patrimonio comunale € 95.000,00 

Illuminazione pubblica € 70.000,00 

Manutenzione verde pubblico € 18.000,00 

Interventi assistenziali di welfare 
sociale 

€ 12.000,00 

TOTALE € 195.000,00  

 
4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 21 

ottobre 2014 e con le modalità previste dall’art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed 
ii.; 

5) Con Votazione autonoma e separata -  Favorevoli 7 – Contrari 2 (BONFA’- FEDERICI) - di 
dichiarare la presente delibera, stante l’urgenza del rispetto del termine sopra indicato e dei 
successivi adempimenti relativi alla gestione delle summenzionate imposte, con separata ed 
unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 


