
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. ATTO  17  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 09/05/2014 ORE 19:05 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE 

ALIQUOTE 2014 COMPONENTI IMU E TASI 

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 19:05 nella 

Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere 
Pre

s 

As

s. 
Consigliere 

Pre

s 

As

s. 

GHISONI ALESSANDRO X  PARMEGGIANI PAOLA X  

GHIONI GIANMARIA  X PAGANI ALDO X  

SCARAVELLA MARIO X  GRANA MAURIZIO X  

PANINI ROBERTO X  MURELLI ELENA  X 

DAVERIO ANNALISA X  GANDINI GIANLUIGI  X 

CAVANNA LUIGI  X LAVEZZI UMBERTO X  

SANTACROCE ROBERTO X  SBRUZZI MATTEO  X 

PARABOSCHI ELENA X  SEGALINI GABRIELE  X 

CAPPELLI FIORENZO PICCIOLI X   11 6 

 

 

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna Maria Cianci che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Presidente del Consiglio Alessandro Ghisoni 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 



 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 

COMPONENTI IMU E TASI 

 

 

Si dà atto che ai punti n.2 e 3 sono entrati i Consiglieri Segalini, Cavanna, Murelli, Gandini, Ghioni 

presenti: 16 assenti 1 (Sbruzzi) 

 

Illustra l’Assessore al Bilancio Roberto Panini: 

 

Gandini: preannuncia voto contrario per  l’inserimento aree edificabili a dismisura.  

 

Lavezzi: preannuncia voto contrario. Fa notare che nel fascicolo della proposta è stato inserito un 

intervento del candidato Piva, ritrovato nel file. Non vuole fare polemica, ma i computer del 

comune non devono essere usati per altri scopi. 

 

Sindaco: me ne sono accorto nel preconsiglio, dopo l’invio dei file ai consiglieri. Ho chiamato 

subito la segreteria, è stato un errore materiale umano, è stato pinzato con la delibera, scannerizzato 

ed inviato. Non si prendono i voti con quello, è stata una pinzatura maldestra. Appena mi sono 

accorto, mi sono irritato ed ho rimediato subito. Potete sentire le Sig.re Rossi o Gandelli interessate 

alla delibera. Torniamo a cose più serie. 

 

Panini: abbiamo ritenuto opportuno non gravare ulteriormente su quella componente, e non far 

pagare la TASI alle aree edificabili. 

 

Murelli: sono d’accordo con Gandini, le aree edificabili tutte o solo quelle non lottizzate e 

urbanizzate? 

 

Sindaco: le aree assoggettate a IMU sono tutte e il riferimento è il valore di mercato. Molto spesso 

è il valore di mercato agricolo, i valori sono molto, molto bassi. Ci sono pochissimi contenziosi su 

questo punto. Voglio evidenziare l’ennesimo sforzo, e non è stato da poco, arrivare con il bilancio 

con una tassa nuova. Podenzano si distingue per l’obbiettivo di mandato di mantenere la tassazione 

più bassa possibile. Un elemento della minoranza per agevolare la ripresa era quello di contenere la 

tassazione. Oltre al contenimento dell’IMU c’è anche l’addizionale IRPEF. Ufficio Unico dei 

Tributi in Unione che sta entrando a regime, che porterà benefici futuri in merito alla tassazione. 

Auspico che anche i prossimi amministratori abbiano attenzione, perché rappresenta la macchina 

che produce le entrate che fanno funzionare il comune. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

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 01.01.2014,  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; 

-  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, e nella tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore, destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 



 

 

RILEVATO che: 

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla 

disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata 

citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 

del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il 

possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- 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 fini dell'imposta 

municipale propria; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile della TASI è quella prevista per 

l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014; 

 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 

 ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote 

IMU previste per legge, ed in particolare: 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 

201/2011); 

 aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%; 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. 

n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le 

aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 

mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 

214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, come 

modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al 

vincolo in base al quale: 

a) 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 31.12.2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

b) per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) per l’anno 2014 nella determinazione delle aliquote Tasi, possono essere superati i limiti a) e 

b) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed 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 alle stesse 

tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. N. 

201/2011; 

 

ATTESO che 

 ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente 

all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI 

l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta;  

 ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in 

modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta 

ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in 

tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta 

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

VISO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale; 

 

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai 

fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 

 

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare le aliquote e detrazioni approvate con 

deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2012, come segue: 

 0,76  per cento  aliquota di base; 

 0,40  per cento  aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU; 

 detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 

s.m.;  

 

DATO ATTO: 

 che,  i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, 

comma 708 della L. 147/2013; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

CONSIDERATO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

 

RITENUTO, per quanto concerne la TASI di stabilire le seguenti aliquote: 

- 1,40 per mille per i fabbricati; 

- zero per le aree edificabili;  

 



 

 

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella 

misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare corrisponda la restante parte; 

 

CONSIDERATO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, 

soprattutto in un contesto di forte e crisi economica;  

 

CONSIDERATO  altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti le previsioni del bilancio 

2014 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili: 

 

Anagrafe € 103.650,00 

Polizia Municipale € 128.500,00 

Viabilità € 176.600,00 

Illuminazione pubblica € 360.000,00 

Parchi  € 130.190,00 

Necroscopico €  52.400,00 

TOTALE € 951.340,00 

 

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’Imu al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 

VISTA la Legge 147/2013; 

 

VISTA la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 

2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 



 

 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

 

Presenti n.° 16  Votanti n.° 14 Astenuti n° 2 (Murelli, e Segalini) 

 Voti favorevoli n.°  12Voti contrari n.° 2 (Gandini, Lavezzi) 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di confermare, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le 

aliquote e le detrazioni approvate per l’esercizio 2013 con deliberazione C.C. n. 14 del 

20.04.2013, come segue: 

 0,76  per cento  aliquota di base; 

 0,40  per cento  aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU; 

 detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 

s.m.;  

 

3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014: 

- 1,40 per mille per i fabbricati; 

- zero per le aree edificabili;  

 

4) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 10% 

dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 

corrisponda la restante parte; 

 

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 

 

Anagrafe € 103.650,00 

Polizia Municipale € 128.500,00 

Viabilità € 176.600,00 

Illuminazione pubblica € 360.000,00 

Parchi  € 130.190,00 

Necroscopico €  52.400,00 

TOTALE € 951.340,00 



 

 

 

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

  

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

 

Successivamente, 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

 

Presenti n.° 16  Votanti n.° 12 Astenuti n° 4 (Murelli, Gandini, Lavezzi e Segalini) 

 Voti favorevoli n.°  12Voti contrari n.° 0 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e firmato digitalmente: 

 

 il Presidente del Consiglio 

Alessandro Ghisoni 

 il Segretario  

dott.ssa Anna Maria Cianci 

 



 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 
COMPONENTI IMU E TASI 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 07/04/2014 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
TRIBUTI/CATASTO 

(Maria Rossi) 
 
 



  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 
COMPONENTI IMU E TASI 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari non esprime parere in quanto 
non c'è rilevanza contabile. 
La proposta non evidenzia elementi di valorizzazione/verifica del gettito per la verifica dei riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione finanziaria dell’ente 
lì, 10/04/2014 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 



 

 

 

Deliberazione di Consiglio 
 

N. 17 

DEL 09/05/2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 

COMPONENTI IMU E TASI 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

13/05/2014 al 28/05/2014 

 eseguibile il  09/05/2014,  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

lì, 13/05/2014 

 

 

 Responsabile Segreteria 

GANDELLI LUCIA / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 
Documento firmato digitalmente 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N°  17 del <%data_adozione%>
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ANNA MARIA CIANCI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 20/05/2014 da Maria Rossi.

il Segretario
dott.ssa Anna Maria Cianci


