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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  19  ANNO    2014 
 

SEDUTA   DEL 30/04/2014 ORE    20:00 
 

 
OGGETTO:  DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 

2014 - APPROVAZIONE 
 

 
ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno MERCOLEDÌ del mese di APRILE alle ore 
20:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione.  
All’appello risultano: 
 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

BURIOLA LUIGI X  FONTANESI VALERIO X  

SCALVENZI ANGELO X  GAMBETTI RENZO X  

BONATI ANDREA X  MINARI VIRGINIO X  

BUSSOLATI ALESSANDRA X  MORA EDOARDO X  

CALZOLARI IVAN  X MUSETTI LANTE X  

CARAMASCHI PAOLO X  OLIVIERI MAURIZIO X  

CHIERICI ELENA X  PIZZAFERRI ANDREA  X 

CONTI ELENA X  VALACCHINI PAOLO X  

DOMASCHI ROBERTO  X    

 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Amalia Giannetti che provvede alla redazione del 
presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
  
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: BONATI ANDREA, CONTI ELENA, MUSETTI LANTE 
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OGGETTO: DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2014 - 
APPROVAZIONE 
 
 
 
Svolge la relazione l’assessore ai tributi, Dott. Marco Vignali 
 
Richiamati: 

 il comma 7 dell’art. 1 della legge 24/07/2008 n. 126 conversione in legge del D.L. 
27/05/2008 n. 93, che sospendeva, fino a tutto l’esercizio 2011, la possibilità agli 
enti locali di aumentare le aliquote tributarie 

 la legge di stabilità 2011, ai sensi della quale, viene reiterata la sospensione del 
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi 
attribuiti con legge dello stato, sino all’attuazione del federalismo fiscale; 

 l’art. 4 c.4 del D.L. n.16 del  02/03/2012 che abroga la suddetta sospensione del 
potere degli enti locali di deliberare aumenti rispetto ai tributi locali di aliquote, 
addizionali, maggiorazioni;       

 l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  in tal senso 
quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 

differito al 30 aprile 2014; 

PRECISATA   la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2014, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione ai singoli tributi; 

A) IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 
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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; 

 

1- COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata 

su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 

relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

RICORDATO che per l’anno 2013 le aliquote tributarie applicate sono state le seguenti: 

o aliquota ordinaria (ora pari allo 0,4 per cento) 
per abitazione principale e relative pertinenze  

o aliquota ordinaria (ora pari allo 0,2 per cento) 
per fabbricati rurali ad uso strumentale 

o aliquota ordinaria (ora pari allo 0,76 per cento) 
quale aliquota agevolata per fabbricati non abitativi e per i terreni non 
edificabili, per immobili concessi in comodato, per immobili concessi in 
locazione a canone concordato 

o aliquota maggiorata dello 0,19 per cento rispetto all’aliquota ordinaria  
(quindi ora pari complessivamente allo 0,95 per cento) 
per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, censite nelle 
categorie catastali da A/1 a A/9, relative pertinenze, e immobili censiti nella 
cat. Catastale C6; 
per le aree edificabili 
 

2 – COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, 

prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, 

come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 

della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 

per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate; 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 può essere 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,  
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CONSIDERATO l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 con il quale è stata prevista, per il 2014, la 

possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle 

abitazioni principali e 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 alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 

di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

PRESO ATTO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 

nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 

dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

RITENUTO altresì di indicare di seguito i servizi indivisibili prestati dal Comune  

(approvato con apposito atto in questa stessa seduta del Consiglio Comunale),con 

l’indicazione analitica dei relativi costi: 

Servizi indivisibili Costi  

Servizio di manutenzione 
illuminazione pubblica 

€ 380.000 
 

Servizio viabilità € 80.000  

Servizi demografici - sportelli € 153.000  

Servizi istituzionali € 214.000  

Servizi di polizia locale € 60.000  

TOTALE € 887.000,00 
Copertura 

94% 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 

corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 

Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 

TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

3 – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 

TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 

convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

VISTO il relativo regolamento  (approvato con apposito atto in questa stessa seduta del 

Consiglio Comunale) che intende disciplinare tale entrata, quale entrata di natura 
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tributaria, non intendendo attivare per l’anno 2014 la tariffa con natura corrispettiva i cui ai 

commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 27/12/2013; 

PRECISATO che le tariffe del tributo sono approvate contestualmente alla delibera di 

approvazione del Piano Finanziario e alla relazione sul servizio inerente la gestione dei 

rifiuti, in questa stessa seduta di consiglio comunale; 

 

B) TASSA OCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

           Ricordato che : 

- a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta 
comunale n. 142 del 05/12/2009 si è formalizzato, con riguardo a TOSAP e Imposta 
di pubblicità ed affissioni, il passaggio di classe da V a IV con conseguente 
adeguamento dei piani tariffari annessi al regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e al 
regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 20/12/2010, ai fini della determinazione 
della T.O.S.A.P., si è provveduto alla determinazione della nuova superficie standard a 
carico degli ambulanti “spuntisti” dei mercati settimanali di Basilicanova e Monticelli Terme, 
Basilicagoiano, con decorrenza dal 01/01/2011; 

- per l’anno 2013 sono state, pertanto applicate le tariffe e le riduzioni definite dal 
Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 24/05/94 e 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/02/2010 - in applicazione 
del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 
 

C) ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

Ricordato che: 
- per l’anno 2013 è stata applicata l’aliquota dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone 

fisiche residenti nel Comune di Montechiarugolo, con soglia di esenzione pari ad euro 

13.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua 

alcun versamento; 

 

D) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

Ricordato che : 
- Per l’anno 2013 sono state applicate le tariffe e le riduzioni stabilite dal Regolamento 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 28/10/94 e modificato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 

s.m.i.; 

Richiamati i seguenti regolamenti in vigore: 
 

- regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (approvato con apposito 
atto in questa stessa seduta); 

- regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa; 

- regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche, 

- regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni; 



 

Pagina 6 di 12 

 
Visto il D.L. n. 35 del 06 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
08/04/2013, che modifica, ai fini dell’efficacia, i termini di pubblicazione ed invio tramite il 
portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie; 
 
Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati 
dal D.L. 174/12, convertito in L. n. 213/2012 allegati alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale,  
 
 
 

Si propone al Consiglio Comunale quanto segue: 
 

A) con riferimento all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
 
1 – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 

 Di approvare le seguenti aliquote, per le fattispecie ivi indicate (come precisamente 

specificate nel Regolamento), dando atto che si ripropongono quelle già in vigore per l’anno 

2013: 

- aliquota 0,4 per cento per abitazione principale e relative pertinenze 
 (pari all’ordinaria prevista da norma) 

- aliquota 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 (pari all’ordinaria prevista da norma) 

- aliquota 0,76 per cento quale aliquota ordinaria per: 
 fabbricati non abitativi accatastati nelle categorie C/D utilizzati dalle imprese 

per la propria attività (fabbricati produttivi); 

  per i terreni non edificabili,  

 per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il secondo 

grado,  

 per immobili concessi in locazione a canone concordato,  

 per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo 

grado sulla quota di rendita catastale eccedente euro 500,00  

 per abitazione e le relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza presso parenti. 

- aliquota maggiorata dello 0,19 per cento rispetto all’aliquota ordinaria  
(quindi ora pari complessivamente allo 0,95 per cento) 

 per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, censite nelle 

categorie catastali da A/1 a A/9, relative pertinenze, e immobili censiti nella 

cat. Catastale C6 e le pertinenze escluse dalle agevolazioni di legge; 

 per le aree edificabili 

 
- di confermare le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni stabilite nel vigente regolamento e, 

per quanto applicabili, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2013; 

 

2 – COMPONENTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I. 
 di approvare le seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale (ed 

immobili equiparati) e relative 

0 per mille per fabbricati della 

fattispecie con rendita catastale fino a 
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pertinenze, così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011  

300 € 

1,5  per mille per tutti gli altri fabbricati 

della fattispecie 

(il valore di rendita catastale si intende cumulativo di fabbricato+pertinenze) 

 

Aliquota per “immobili merce”, come 

definiti ai fini IMU 
2,5 per mille 

Aliquota per immobili accatastati nelle 

categorie C/D utilizzati dalle imprese 

per la propria attività (fabbricati 

produttivi) 

0,8 per mille 

Aliquota per tutte le altre fattispecie  1,00 per mille 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, limitatamente agli immobili utilizzati 

come abitazione principale, la differenziazione di aliquote riportata in tabella; 

 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante/utilizzatore dell’unità immobiliare, qualora diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare stessa, sia pari al 30% del totale; 

 

- di indicare di seguito i servizi indivisibili prestati dal Comune, con l’indicazione analitica dei 

relativi costi: 

Servizi indivisibili Costi  

Servizio di manutenzione 
illuminazione pubblica 

€ 380.000 
 

Servizio viabilità € 80.000  

Servizi demografici - sportelli € 153.000  

Servizi istituzionali € 214.000  

Servizi di polizia locale € 60.000  

TOTALE € 887.000,00 
Copertura 

94% 

 
3 – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. 

- di prendere atto che con decorrenza dal 01 gennaio 2014, nel Comune di Montechiarugolo, 

cessa di avere applicazione la T.A.R.E.S.  

Tale tributo ai sensi della L.147/2013 è sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti T.A.R.I. avente 

pari decorrenza dal 01/01/2014/ 

- di prendere atto altresì che il piano finanziario 2014 le relative tariffe sono deliberate con 

apposito atto, in questa stessa seduta del Consiglio Comunale;  

- di dare atto che, qualora dalla conversione in legge del DL 16/2014 (in corso di discussione 

parlamentare) dovesse sopraggiungere uno squilibrio nel Piano Finanziario, lo stesso sarà 

sottoposto a nuova approvazione, congiuntamente alle relative tariffe tributarie; 

 

B) con riferimento all’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. 
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- di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 0,8%. 

- di mantenere ad euro 13.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile 

minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale 

I.R.P.E.F. 

 
C) Con riferimento alla Tassa per Occupazione di spazi ed aree pubbliche – 

T.O.S.A.P. 
 

- di confermare le tariffe e riduzioni definite dal Regolamento approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 65 del 24/05/94 e modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 

- di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 20/12/2010, si è 
provveduto alla determinazione della nuova superficie standard a carico degli ambulanti 
“spuntisti” dei mercati settimanali di Basilicanova e Monticelli Terme, con decorrenza dal 
01/01/2011; 

 
 

D) Con riferimento all’ Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni  

 

- di confermare le tariffe e le riduzioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 132 del 28/10/94 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 

13 del 17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 

E) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per 

il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge; 

 

F) In considerazione dell’anno 2014 già iniziato, per consentire la corretta attivazione 

dei procedimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”. 

 

L’Assessore Vignali fa notare che nella proposta di delibera c’è un refuso sull’aliquota 
IMU e più precisamente: l’aliquota del 2 per mille sui fabbricati strumentali rurali non è più 
prevista dalla norma per cui occorre eliminare la previsione del refuso. 

 

Per quanto riguarda la discussione relativa all’argomento si rinvia a quanto verbalizzato 
nella precedente delibera n. 18 di Approvazione del regolamento di disciplina della IUC 
(Imposta Comunale Unica). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di deliberazione; 

Udito quanto emerso nel corso della discussione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 così come modificati dal D.L. 174/12, convertito in L. n. 213/2012 
allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che la votazione espressa in forma palese ha dato le seguenti risultanze: 
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Consiglieri presenti n. 14 . Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 4 (i Consiglieri 
Bonati, Caramaschi, Conti e Minari)  
 

DELIBERA 

 

A) con riferimento all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
 
1 – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 

 Di approvare le seguenti aliquote, per le fattispecie ivi indicate (come precisamente 

specificate nel Regolamento), dando atto che si ripropongono quelle già in vigore per l’anno 

2013: 

- aliquota 0,4 per cento per abitazione principale e relative pertinenze 
 (pari all’ordinaria prevista da norma) 

- aliquota 0,76 per cento quale aliquota ordinaria per: 
 fabbricati non abitativi accatastati nelle categorie C/D utilizzati dalle imprese 

per la propria attività (fabbricati produttivi); 

  per i terreni non edificabili,  

 per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il secondo 

grado,  

 per immobili concessi in locazione a canone concordato,  

 per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo 

grado sulla quota di rendita catastale eccedente euro 500,00  

 per abitazione e le relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza presso parenti. 

- aliquota maggiorata dello 0,19 per cento rispetto all’aliquota ordinaria  
(quindi ora pari complessivamente allo 0,95 per cento) 

 per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, censite nelle 

categorie catastali da A/1 a A/9, relative pertinenze, e immobili censiti nella 

cat. Catastale C6 e le pertinenze escluse dalle agevolazioni di legge; 

 per le aree edificabili 

 
- di confermare le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni stabilite nel vigente regolamento e, 

per quanto applicabili, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2013; 

 

2 – COMPONENTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I. 
 di approvare le seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale (ed 

immobili equiparati) e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011  

0 per mille per fabbricati della 

fattispecie con rendita catastale fino a 

300 € 

1,5  per mille per tutti gli altri fabbricati 

della fattispecie 

(il valore di rendita catastale si intende cumulativo di fabbricato+pertinenze) 

 

Aliquota per “immobili merce”, come 2,5 per mille 
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definiti ai fini IMU 

Aliquota per immobili accatastati nelle 

categorie C/D utilizzati dalle imprese 

per la propria attività (fabbricati 

produttivi) 

0,8 per mille 

Aliquota per tutte le altre fattispecie  1,00 per mille 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, limitatamente agli immobili utilizzati 

come abitazione principale, la differenziazione di aliquote riportata in tabella; 

 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante/utilizzatore dell’unità immobiliare, qualora diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare stessa, sia pari al 30% del totale; 

 

- di indicare di seguito i servizi indivisibili prestati dal Comune, con l’indicazione analitica dei 

relativi costi: 

Servizi indivisibili Costi  

Servizio di manutenzione 
illuminazione pubblica 

€ 380.000 
 

Servizio viabilità € 80.000  

Servizi demografici - sportelli € 153.000  

Servizi istituzionali € 214.000  

Servizi di polizia locale € 60.000  

TOTALE € 887.000,00 
Copertura 

94% 

 
3 – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. 

- di prendere atto che con decorrenza dal 01 gennaio 2014, nel Comune di Montechiarugolo, 

cessa di avere applicazione la T.A.R.E.S.  

Tale tributo ai sensi della L.147/2013 è sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti T.A.R.I. avente 

pari decorrenza dal 01/01/2014/ 

- di prendere atto altresì che il piano finanziario 2014 le relative tariffe sono deliberate con 

apposito atto, in questa stessa seduta del Consiglio Comunale;  

- di dare atto che, qualora dalla conversione in legge del DL 16/2014 (in corso di discussione 

parlamentare) dovesse sopraggiungere uno squilibrio nel Piano Finanziario, lo stesso sarà 

sottoposto a nuova approvazione, congiuntamente alle relative tariffe tributarie; 

 

B) con riferimento all’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. 
 

- di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 0,8%. 

- di mantenere ad euro 13.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile 

minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale 

I.R.P.E.F. 
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C) Con riferimento alla Tassa per Occupazione di spazi ed aree pubbliche – 
T.O.S.A.P. 

 

- di confermare le tariffe e riduzioni definite dal Regolamento approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 65 del 24/05/94 e modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 

- di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 20/12/2010, si è 
provveduto alla determinazione della nuova superficie standard a carico degli ambulanti 
“spuntisti” dei mercati settimanali di Basilicanova e Monticelli Terme, con decorrenza dal 
01/01/2011; 

 
 

D) Con riferimento all’ Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni  

 

- di confermare le tariffe e le riduzioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 132 del 28/10/94 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 

13 del 17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 

E) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per 

il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’anno 2014 già iniziato, per consentire la corretta attivazione dei 

procedimenti conseguenti 

Con separata votazione espressa in forma palese che ha dato le seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti n. 14 . Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 4 (i Consiglieri 
Bonati, Caramaschi, Conti e Minari)  

 
DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Segretario Comunale  
Amalia Giannetti 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 16/05/2014
Il Segretario Comunale
F.to Amalia Giannetti


