
COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 33 del 16/04/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

COPIA 

Oggetto :
APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  TASI  (TASSA  SUI  SERVIZI 
INDISPENSABILI)- ANNO 2014 

L'anno   DUEMILAQUATTORDICI il  giorno   SEDICI  del mese di  APRILE alle ore 
19:43 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei 
modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N Nome P N Nome P
1 PISTONI CLAUDIO X 12 CAU GIUSEPPE ANTONIO X
2 VALENTI ELISABETTA X 13 DI MITRI FRANCESCO
3 CAPANO INNOCENZO X 14 AMICI RICCARDO X
4 BORGHI PIER GIORGIO 15 CAMELLINI DAVIDE X
5 IACARUSO MICHELE X 16 BASTAI GRAZIANO X
6 MAGAGNI ANNA X 17 DIAN LUCIANO X
7 GESUALDI ANGELO X 18 GRAZIOLI ANTONIO X
8 GILLI GIOVANNI X 19 ORSI ROBERTO
9 LUSETTI MONICA 20 CUOGHI ANDREA X
10 BIAGINI MARCO X 21 ORLANDI MATTEO X
11 MELANDRI FRANCESCO X

Totale Presenti n. 17                              Totale Assenti n. 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BONILAURI MARIA PAOLA, BUSANI MARCO, 
LAMAZZI  ANNA  LISA,  VALLONE  LUCA,  BORGHETTI  ALESSANDRO,  PEDERZINI 
SERGIO.

Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  il  Segretario  Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese.

La Signora Valenti Elisabetta  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: CAPANO INNOCENZO, CAU GIUSEPPE 
ANTONIO, DIAN LUCIANO.



L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato. 



Sono presenti, rispetto all’appello iniziale, anche i Consiglieri Orsi, Di Mitri e Borghi.
Rientra il consigliere Bastai. 
Sono presenti 20 consiglieri.
Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art.  1,  comma 682,  della  legge n.  147 del 27/12/2013,  prevede che con regolamento  da 
adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.lgs.  n.  446/1997  il  Consiglio  Comunale  determina  la 
disciplina della TASI;

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 
con i servizi indivisibili  ed i relativi costi,  prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto  l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 31 di questa sessa seduta, il quale dispone che:

«1.  Il  Consiglio Comunale approva le aliquote entro il  termine fissato da norme  
statali  per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione.  Con la  medesima delibera,  
avente natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento  a  determinate  fattispecie  imponibili,  a  settori  di  attività  e  tipologia  e  
destinazione degli immobili.
2  Con  la  delibera  di  cui  al  comma  1,  il  Consiglio  Comunale  provvede  
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali  
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare  l'aliquota  rispettando  in  ogni  caso il  vincolo  in  base al  quale  la  somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al  
comma 677 citato il seguente periodo 

«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere  
superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare  
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  e  purché  siano  finanziate,  
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui  
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni  d’imposta  o  altre  
misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  
determinatisi  con riferimento  all’IMU relativamente alla  stessa tipologia  di  immobili,  
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del  
2011».

Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad 
esse equiparate  con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
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mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 
57,14% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2014:

Ritenuto opportuno  
1. applicare le seguenti aliquote: :

- 1 per mille  sulle abitazioni principali e relative pertinenze e quelle a queste assimilate per 
legge;

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale:
- 1.8 per mille per tutti gli altri immobili;

2. disciplinare un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali, tale da determinare 
un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU, prevedendo più in particolare:
- l’esonero  dal  pagamento della  TASI  per  i  contribuenti  possessore  degli  immobili 

appartenenti alle categorie catastali:
  A/5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare
  A/4 (Abitazioni di tipo popolare)
 A/3 (Abitazioni di tipo economico)

- una detrazione d’imposta pari a 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a 
condizione  che  lo  stesso  dimori  abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale

- una detrazione d’imposta pari a 50,00 € per i nuclei famigliari dove siano presenti anziani 
di  età  non  inferiore   a  ottanta  anni  ,e/o  con persone  affette  da disabilità,  certificate  da 
competenti servizi sanitari;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  TASI  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 31 di questa stessa seduta, che prevede

“….nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del  diritto  reale  la  Tasi  è  dovuta  dal  detentore  nella  misura  del  10%  dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

Visto il  parere favorevole dell'organo di  revisione come da verbale n.  6/2014 del  10/04/2014, 
allegato a precedente atto adottato in questa seduta  quale parte integrante e sostanziale, reso ai 
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 

Riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’adozione del presente atto;

Visti, inoltre, i pareri favorevoli in ordine  alla regolarità tecnica e contabile espressi ai  
sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.n.267/00,come  da  allegato  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;



Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:
- favorevoli 17;
- contrari 3 (i consiglieri Orsi, Bastai e Dian – Gruppo Popolo della Libertà -  Lega Nord)

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
- 1,0  per mille  sulle abitazioni principali e relative pertinenze e quelle a queste assimilate 

per legge;
- 1,0  per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale:
- 1,8  per mille per tutti gli altri immobili;
- nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto  reale  la  Tasi  è  dovuta  dal  detentore  nella  misura  del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. 
La restante parte è a carico del possessore.

2. di prevedere le seguenti  agevolazioni  di imposta :
- una detrazione d’imposta pari a 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a 

condizione  che  lo  stesso  dimori  abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale

- una detrazione d’imposta pari a 50,00 € per i nuclei famigliari di cui almeno un componente 
abbia  età superiore  a ottanta anni e/o persone affette da disabilità, certificate da 
competenti servizi sanitari;

3. di esonerare dal pagamento dell’imposta gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, appartenenti alle seguenti categorie catastali:

- A/5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare)
- A/4 (Abitazioni di tipo popolare)
- A/3 (Abitazioni di tipo economico)

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 
del 1997.

6.  di DICHIARARE, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico  
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la  
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
F.to Valenti Elisabetta  F.to Dott.ssa Anna Maria Motolese

____________________________________________________________________
 
Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi  
dal _______ al  _______ 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Anna Maria Motolese 

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U. n. 267/2000, in data  16/04/2014 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Anna Maria Motolese 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Fiorano Modenese,  06/05/2014 

Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese 
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