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        ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  31   Del  30-04-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

ANNO 2014 ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

SPINOLA ROBERTO P RIMONDI SIMONE P 

DEVOTI GIUSEPPE P MERLI NICOLETTA P 

VELUTI ENRICO P CARINI PAOLA P 

AMBRI ALBERT A VALLA GABRIELE P 

ROSSI GIUSEPPE P PELLATI MATTEO P 

TASCHIERI ROSA P BOLLEDI MONICA A 

MARCEDDU DAVIDE P ANSELMI GIANNI P 

MAZZOCCHI GILBERTO P CARAVAGGI ALBERICO P 

MAGGI MARCO P   

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  SPINOLA 

ROBERTO nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’ 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;  

 

DATO ATTO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

RILEVATO che: 

• i commi 669 e 671 della predetta Legge n. 147/2013 dispongono che il presupposto 

impositivo della TASI e' 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 e 

risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di 

cui al comma 669;  

• i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della 

TASI e' 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;  

• ai sensi del comma 677. Il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

• il comma 702 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo 

alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

RILEVATO inoltre che con precedenti deliberazioni assunte nella seduta odierna sono stati 

deliberati:  

• le aliquote e detrazioni IMU per l’anno corrente; 

• il regolamento di gestione TASI; 

 

DATO ATTO che in base al comma 683 della citata legge n. 147/2013,  il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili 

individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI e' diretta;  

 

RICORDATO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere 

forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
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RILEVATO che al fine di garantire l’equilibrio del bilancio preventivo 2014 anche in 

considerazione delle nuove e maggiori riduzioni operate sulle entrate comunali in base alle 

normative statali, risulta necessario provvedere alla determinazione per l’anno 2014 

dell’aliquota TASI pari all’1 per mille da applicarsi su tutte le tipologie di abitazione 

principale ivi incluse quelle assimilate dal vigente regolamento IMU o dalle normative statali;  

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

• Il Decreto del Ministero dell’ Interno in data 17 febbraio 2014 che differisce il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’ anno 2014 al 30 aprile 2014;  

• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 

APERTA la discussione nel corso della quale il Consigliere Valla Gabriele si dichiara in 

disaccordo sulla base imponibile della TASI: i servizi indivisibili vengono utilizzati da tutti i 

cittadini ma con la TASI vengono tassati  solo i proprietari di immobili. La soluzione della 

fusione dei Comuni può essere utile per abbassare i costi della struttura ed in questo modo 

diminuire la tassazione sui cittadini; 

 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 11 

Contrari n  4 (Valla Gabriele, Caravaggi Alberico, Pellati Matteo, Anselmi Gianni); 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di determinare, , per l’anno corrente, le seguenti aliquote TASI: 

 

• 1 per mille da applicarsi su tutte le tipologie di abitazione principale ivi incluse 

quelle assimilate dal vigente regolamento IMU o dalle normative statali;  

• 0 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e terreni soggetti; 

 

2. di individuare i servizi indivisibili come risultanti nello schema del bilancio di 

previsione 2014, come da tabella che segue: 

 

 

Centro di 

costo 

Oggetto Importo iscritto in 

bilancio 

33 – (10801)  Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi    184.259,00 
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34 – (10802) Illuminazione pubblica e servizi connessi    131.931,00 

35 – (10901) Urbanistica e gestione del territorio     64.246,00 

39 – (10906) Parchi e servizi per la tutela ambientale del 

verde, altri servizi territoriali ed ambiente 

    73.507,00 

23 – (10301) Polizia Municipale     53.057,00 

 

 

3. di dare atto che il gettito TASI, previsto in € 142.648,00, è destinato a parziale copertura 

dei servizi sub 2. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SPINOLA ROBERTO     MEZZADRI ELENA 

 

___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione: 
 

[ ] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

 

[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – 

D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì_____________                                            Certifica: Il Segretario Comunale  

          MEZZADRI ELENA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:  

 

 
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267) 

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì _____________________   Il Segretario Comunale  

       MEZZADRI ELENA 

 
 

 

 

 


