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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) E DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
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NR. Progr.

Data

Seduta NR.

12/05/2014

 13 

 2

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/05/2014 alle ore 18:00

Totale Presenti 10 Totali Assenti 1

On.Le MARCAZZAN PIETRO P

CANCELLIERI MARIO P

Dott. BIANCARDI MATTEO P

BELFANTI GABRIELE P

Dott. MARCHI FRANCO P

DALZINI MASSIMO P

GHIDOTTI LEONARDO P

Dott. SGARBI ANDREA N

Ing. UGHETTI FERDINANDO P

P.I. MARCHETTI ANITA P

CARTAPATI ENZO P

SGARBI ANDREA

Assenti Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE, il On.le 
MARCAZZAN PIETRO , dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetto iscritti 
all'ordine del giorno.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

F.to DOTT.SSA LORENZA MARCHEGGIANI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to JESSICA FRASCARI

FAVOREVOLEFAVOREVOLE
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OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)  E  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.

Il  Sindaco Presidente apre la discussione e passa la parola al consigliere Marchi che dà
lettura dell'allegata relazione.

Il  consigliere Ughetti  non può fare a meno di notare che oltre ad aumentare le spese si
complica anche sempre di più la vita dei cittadini. Con questo andazzo non si va da nessuna parte e
si determina una situazione inaccettabile. Non si sa più cosa fare e stiamo piombando nella fase
della rassegnazione per cui è inutile aspettarsi soluzioni dall'alto; si chiede se è possibile intervenire
dal basso per risolvere qualche problema contingente visto che dall'alto piovono solo complicazioni.

La consigliere Marchetti è contraria perchè si vanno sempre a penalizzare le attività e gli
agricoltori. Non si vuole fare chiarezza e neanche a Roma capiscono che le attività continuano a
chiudere ed anche se aumentano le tasse prendono sempre di  meno perchè le attività cessano.
Comprende che non è una volontà esclusiva del Comune di Goito, ma ribadisce che la situazione è
insostenibile. 

Il consigliere Cartapati chiede se sia possibile tornare ad equiparare gli immobili concessi in
comodato d’uso gratuito ai figli o a parenti entro il primo grado alla prima abitazione, come era per
l’IMU  fino  a  qualche  anno  fa.  Sostiene  che  dopo  la  grande  confusione  dell’anno  scorso
nell’applicazione dell’IMU con l’esenzione sulla  prima casa e nonostante le pressanti  richieste
dell’Anci di ritornare ad una tassazione semplice e rispettosa dell’autonomia comunale, il Governo
non ha trovato di meglio che complicare ulteriormente la situazione, creando nuove sigle e nuovi
vincoli, una confusione nella quale diventa sempre più pesante e insopportabile il  carico fiscale
sulle famiglie e sulle imprese. Ritiene che la TASI che stiamo introducendo toglierà dalle tasche dei
contribuenti  goitesi  ben 780.000 euro,  senza che questo porti  benefici  ai  Comuni  in  quanto a
possibilità di investimenti e di servizi. Come ha dichiarato il Presidente dell’Anci regionale della
Lombardia, nonché sindaco di Varese, Attilio Fontana, dalle decisioni incerte e confuse del governo
nazionale i cittadini hanno una sola certezza: “che si troveranno a pagare più tasse senza che il
Comune possa disporre di maggiori risorse” , e quindi senza essere in grado di dare qualche risposta
alla situazione di grave crisi occupazionale e sociale che tutti  possiamo constatare ogni giorno.
Dichiara il proprio voto contrario.

L'assessore Boccola ritiene corrette le critiche, ma ricorda che chi paga maggiormente sono
le nuove generazioni che scontano un fardello creato negli anni passati. E` vero che le tasse sono
alte, ma con questa manovra si cerca di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini anche se si è
coscienti  che  questa  scelta  politica  inibisce  gli  investimenti.  Per  i  servizi  si  punta  molto  sul
volontariato.

La consigliere Marchetti ricorda di aver sempre lamentato che il bilancio è ingessato perchè
1  milione  di  Euro  di  rimborsi  di  mutui  pesano.  Ribadisce  che  non  sono  state  le  ultime
amministrazioni a contrarre tanti mutui e ritiene corretto puntare sul volontariato. Fa notare che,
comunque, le attività hanno un aumento del 2,5% e non ci si rende conto che, per fortuna, ci sono
ancora tante partita IVA che lavorano. A tale proposito lamenta che non è corretto fare un Consiglio
comunale con questo ordine del giorno alle 18,00 di lunedì perchè anche questo costituisce un peso
su chi deve lavorare. 

Il Sindaco condivide le osservazioni e ricorda che questa complessità del sistema non c'era
neanche  nei  tempi  arcaici.  Si  meraviglia  ancora  di  più  pensando  che  chi  comanda  in  questo
momento (Presidente del Consiglio e Sottosegretario alla Presidenza) erano Sindaci e dovrebbero
conoscere bene le problematiche; si continua a sperare che ragionino. Rivendica gli investimenti
fatti con i mutui che allora erano condivisi da tutti. Ora le cose sono radicalmente cambiate ed è una
giungla sempre peggiore.

Il  consigliere  Cartapati  non è  d'accordo  con chi  si lamenta  dei  mutui  assunti  perchè è
convinto che i Comuni costituiscono istituzionalmente il volano degli investimenti. I Comuni, tra



l'altro, spesso hanno la disponibilità e sono bloccati dal Patto di Stabilità. In un periodo come questo
sono i Comuni che possono dare risposte alla crisi ed invece vengono sempre puniti e penalizzati
non capendo che alla fine restano penalizzati solo i cittadini.

Anche  l'assessore  Biancardi  è  convinto  che  solo  i  Comuni  possono  attivare  tanti
investimenti,  piccoli  e  grandi,  anche  con  mezzi  alternativi  come  si  sta  procedendo  per
l'illuminazione pubblica.

L'assessore Boccola ricorda che siamo i primi in Europa per l'avanzo primario ed è il grosso
debito accumulato nel passato che ci condiziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede;
Visto  l'art.  1,  comma 639,  della  Legge  n.  147 del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito

l'imposta unica comunale (IUC), che 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 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;

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi
comunali;

Considerato, altresì, che l’Amministrazione Comunale ha attivato, in luogo della Tassa sui
rifiuti (TARI), il  corrispettivo per la gestione dei rifiuti, di natura non tributaria, disciplinato da
apposito regolamento che sarà approvato con delibera di questa stessa seduta;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,
con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI: 

• l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal  comma 702

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. e per la disciplina del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) predisposta dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;

Visto  l’art.  1,  comma 683,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  secondo  cui  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 alla cui
copertura la TASI è diretta,  con possibilità di  differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l’articolo unico del  D.M.  29 aprile 2014 , che ha differito al 31 luglio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 



Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari  all'1 per  mille e il  Comune ha facoltà,  con deliberazione del  Consiglio
Comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  D.Lgs.  n.   446/1997,  di  ridurre  l'aliquota  fino
all'azzeramento;
 Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo
per cui 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,
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non
può eccedere l’ 1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili  come  da  prospetto  allegato  al  Regolamento,  risulta  necessario  ed  indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (categorie catastali A/1-
A/8-A/9) e relative pertinenze (categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria)

0,20 %

Abitazioni principali (categorie catastali da A/2 
ad A/7) e relative pertinenze (categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna categoria)

0,25 %

Altri immobili 0,12%
Aree edificabili 0,12%
Fabbricati rurali strumentali 0,10%
Unità immobiliari censite nella categoria 
catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e 
assicurazione”

0,00%

Unità immobiliari per le quali non risultino 
essere stati registrati contratti di locazione e che
non risultino utilizzate

0,00%

nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate  
di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,  dalla  
Legge n. 214/2011:

detrazione
Rendita catastale dell’abitazione principale fino 
ad Euro 400,00

Euro 60,00

Rendita catastale dell’abitazione principale da 
Euro 400,01 ad Euro 500,00

Euro 40,00

Rendita catastale dell’abitazione principale da 
Euro 500,01 ad Euro 600,00

Euro 30,00

Rendita catastale dell’abitazione principale oltre 
Euro 600,00

Nessuna detrazione

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per l’importo
complessivo di Euro 780.000,00 come indicato dettagliatamente nel piano finanziario allegato al



Regolamento;
Visto l’allegato parere del Revisore Unico dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
 Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;
Visti  i  pareri  favorevoli  ai  sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 di regtolarità

tecnica  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Entrate  e  contabile  da  parte  del  Responsabile
Servizio Finanziario; 

Presenti e votanti n. 10 consiglieri: con voti favorevoli 7, contrari 3 (Ughetti, Marchetti, 
Cartapati) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina della imposta unica comunale (I.U.C.)
e per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” che allegato alla presente delibera,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi  indivisibili
(TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni  principali  (categorie  catastali  A/1-
A/8-A/9) e relative pertinenze (categorie catastali
C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una
unità pertinenziale per ciascuna categoria)

0,20 %

Abitazioni principali  (categorie catastali da A/2
ad A/7) e relative pertinenze (categorie catastali
C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una
unità pertinenziale per ciascuna categoria)

0,25 %

Altri immobili 0,12%
Aree edificabili 0,12%
Fabbricati rurali strumentali 0,10%
Unità  immobiliari  censite  nella  categoria
catastale  D/5  “Istituti  di  credito,  cambio  e
assicurazione”

0,00%

Unità  immobiliari  per  le  quali  non  risultino
essere stati registrati contratti di locazione e che
non risultino utilizzate

0,00%

nonchè le seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate  
di cui  all'articolo 13, comma 2, del D.L.  n.  201/2011, convertito,  con modificazioni,  dalla  
Legge n. 214/2011:

detrazione
Rendita catastale dell’abitazione principale fino 
ad Euro 400,00

Euro 60,00

Rendita catastale dell’abitazione principale da 
Euro 400,01 ad Euro 500,00

Euro 40,00

Rendita catastale dell’abitazione principale da Euro 30,00



Euro 500,01 ad Euro 600,00
Rendita catastale dell’abitazione principale oltre 
Euro 600,00

Nessuna detrazione

5. di  delegare  il  Responsabile  TASI ad  effettuare,  entro  il  23  maggio  2014,  gli  adempimenti
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;
Presenti e votanti n. 10 consiglieri: con voti favorevoli 7, contrari 3 (Ughetti, Marchetti,

Cartapati) espressi in forma palese; 
D E L I B E R A

– di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  13  DEL  12/05/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Goito, Lì  21/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/05/2014 al 05/06/2014 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione:

A T T E S T A

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

È divenuta esecutiva il 31/05/2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Goito, Lì  IL SEGRETARIOCOMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE



OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)  E  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
I.U.C 

Dal 1° gennaio 2014 è stata  istituita l’imposta unica comunale (IUC). 
L’imposta si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L’imposta si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di  natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente relativa ai servizi che si articola:

o nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

o nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che
dell’utilizzatore dell’immobile.

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e dalla TASI non può superare i limiti prefissati per la
sola IMU.

La legge di stabilità per l’anno 2014 è intervenuta modificando la disciplina dell'IMU, stabilendo in
particolare: 
- l’esclusione dall’IMU a regime dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- riduzione  del  coefficiente  moltiplicativo  (da  110  a  75)  per  la  determinazione  della  base

imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- l’esenzione dall’IMU per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
E’ previsto un trasferimento compensativo della perdita di gettito IMU per effetto della riduzione
del coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile dei terreni e della
esenzione per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Al  fine  di  compensare  i  minori  trasferimenti  erariali  e  le  minori  entrate  si  è  reso  necessario
prevedere un incremento dell'aliquota IMU per i terreni agricoli (dal 7,6 per mille al 10 per mille),
mentre le altre aliquote vengono confermate (aree edificabili e altri fabbricati (produttivi e seconde
case) al 9,2 per mille). 

La stessa legge di stabilità ha introdotto la TASI (Tributo per servizi indivisibili).
Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Nel  caso  in  cui  l'unità immobiliare è  occupata da un soggetto  diverso dal  proprietario,  anche
l'occupante deve versare la TASI nella misura del 20 per cento.

Le aliquote previste dall'Amministrazione,  proposte questa sera  al Consiglio Comunale, sono le
seguenti:
− abitazione principale 2,5 per mille con detrazione variabile a seconda della rendita catastale;



− aree edificabili 1,2 per mille;
− altri immobili (seconde case e produttivi) 1,2 per mille;
− fabbricati rurali 1 per mille










