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CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Deliberazione n. 22  del  20/05/2014  
 

Sessione STRAORDINARIA 1^ CONVOCAZIONE - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Maggio alle ore 19:00 nell'aula 
consiliare del Comune, a seguito di convocazione con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale 

All’appello risultano: 
BARBIERI DARIO Sindaco Presente 
PUSINANTI PAOLA Consigliere Presente 
RUFFONI RITA Consigliere Assente 
SABBIERI MATTEO Consigliere Presente 
SARTI ALESSANDRO Consigliere Assente 
FINESSI RAFFAELA Consigliere Presente 
ANSALONI MARIO Consigliere Presente 
MARESCOTTI BEATRICE Consigliere Presente 
MARCHETTI OMAR Consigliere Presente 
PERELLI MIRKO Consigliere Presente 
CHENDI STEFANO Consigliere Presente 
BONAZZA ANNA PAOLA Consigliere Presente 
BERTASI FEDERICA Consigliere Presente 
 
Presenti n. 11 Assenti n. 2 

Assiste il Segretario Generale ROMEO DOTT.SSA LUCIANA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBIERI DARIO Sindaco del Comune 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al numero 4 dell’ordine del giorno. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) MARCHETTI OMAR 2) SABBIERI MATTEO 3) 
CHENDI STEFANO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 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 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI, concernente tra l’altro: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- l’art. 1, comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 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: 

- Il D.M. del 13/02/2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali 

- Il D.M. del 29/04/2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014, che ha decretato l'ulteriore 
differimento al 31/07/2014; 

 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 21 del 20/05/201, il quale dispone che: 

- Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l’azzeramento 
dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e 
tipologia e destinazione degli immobili, a cui non sono diretti, se non marginalmente, i 
servizi indivisibili; 

- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili 
indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 

- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni e riduzioni 
d’imposta, o altre misure; 

Considerato che la legge n. 147 del 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 immobili. 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. 16/2014 pubblicato in G.U. n. 102 del 05/05/2014, 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 a condizione che 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;». 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale (ed a 
quello delle abitazioni ad esse equiparate per legge e con regolamento) e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e che pertanto il 
Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI; 
 
Visto che tali risorse saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, 
così come desunti dall'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Comune che costituisce la base 
per l'esercizio provvisorio del Comune di Tresigallo per l'anno 2014: 
illuminazione pubblica e servizi connessi €. 259.164,78 
viabilità e servizi connessi €. 496.391,98 
parchi e servizi per la tutela del verde €.   88.656,53 
servizi cimiteriali €. 147.825,71 
per un totale pari a €. 992.039,00 
 
Dato atto che si intendono equiparare all’abitazione principale l’abitazione dell’anziano o disabile 
residente in istituto di ricovero purchè non locata e non concessa in comodato; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento TASI il Consiglio Comunale può azzerare 
l’aliquota per determinate fattispecie imponibili, settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili, a cui non sono diretti, se non marginalmente, i servizi indivisibili; 
 
Accertato che il gettito pari ad euro 289.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
1. aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali ed assimilate di cui al periodo precedente e 

di cui all'art. 13 comma 2 lettere a) b) c) e d) del D.L. 201/2011 e s.m.i., diverse da quelle di 
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze (per "pertinenze 
dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

2. detrazione per abitazione principale ed assimilate variabile in funzione della rendita catastale, 
comprensiva della rendita dell'abitazione principale con relative pertinenze, nei limiti di cui alla 
tabella che segue: 



IMPORTO RENDITA CATASTALE UNITA' ABITATIVA 
+ PERTINENZE 

DETRAZIONE EURO 

FINO a €. 249,99 140,00 
da €. 250,00 a €. 299,99 120,00 
da €. 300,00 a €. 349,99 110,00 
da €. 350,00 a €. 399,99 100,00 
da €. 400,00 a €. 449,99 80,00 
da €. 450,00 a €. 499,99 70,00 
Oltre €. 500,00 0 
3. La detrazione è rapportata alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ad 

eccezione delle abitazioni principale detenute da soggetti diversi dal possessore, per le quali la 
detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento della TASI; 

4. aliquota dell’ 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. n. 201/2011 (non soggetti ad IMU); 

5. aliquota 0 per tutte le altre fattispecie diverse da quelle di cui ai punti 1) e 3); 
 
Inteso prevedere, in applicazione dell’art. 1, comma 681 della legge n. 147/2013 e dell’art. 5, 
comma 3, del regolamento TASI, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante versi la TASI nella misura del 
10 per cento dell’ammontare complessivo; 
 
Richiamati e recepiti la relazione del Ragioniere e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno 
preso parte al dibattito, riportati all’interno del verbale di deliberazione n. 21, approvato in data 
odierna ed a questa pecedente; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera 
b) del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai 
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267, sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 4 (Perelli, Bonazza, Bertasi, Chendi) 
 

D E L I B E R A 
 
a) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI):  
1. Aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali ed assimilate, diverse da quelle di 

lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per "pertinenze 
dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

2. detrazione per abitazione principale di cui al punto precedente, variabile in funzione della 
rendita catastale, comprensiva della rendita dell'abitazione principale con relative pertinenze 
(per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) nei limiti di cui alla tabella che segue: 



 
IMPORTO RENDITA CATASTALE UNITA' ABITATIVA 
+ PERTINENZE 

DETRAZIONE EURO 

FINO a €. 249,99 140,00 
da €. 250,00 a €. 299,99 120,00 
da €. 300,00 a €. 349,99 110,00 
da €. 350,00 a €. 399,99 100,00 
da €. 400,00 a €. 449,99 80,00 
da €. 450,00 a €. 499,99 70,00 
Oltre €. 500,00 0 
3. di considerare equiparata all'abitazione principale l'abitazione dell'anziano o disabile residente in 

istituto di ricovero purchè non locata e non concessa in comodato; 
4. Aliquota TASI 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, 

del D.L. n. 201/2011; 
5. Aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 1) e 

4); 
 
b) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sulla stessa, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare 
complessivo; 
 
c) di stabilire che la detrazione per abitazione principale sia rapportata alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica, ad eccezione delle abitazioni principali detenute da soggetti 
diversi dal possessore, per le quali la detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento 
della TASI; 
 
d) 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. 
 
e) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 4 (Perelli, Bonazza, Bertasi, Chendi) 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatemente eseguibile 
 
 
Alle ore 20:00 la seduta è tolta 



 
COMUNE DI TRESIGALLO 

Provincia di Ferrara 
Piazza Italia, 32 - CAP 44039 

C.F./P. IVA 00207100389 
 

Deliberazione Consiglio Comunale 
n. 22  del  20/05/2014 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA , ai sensi dell’art. 49 1° 
comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo, 18/04/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

ARVIERI PAOLA 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABI LE, ai sensi dell’art. 49 
1° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo, 09/05/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

ARVIERI PAOLA 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 BARBIERI DARIO ROMEO DOTT.SSA LUCIANA 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del 

T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69 per quindici giorni 

consecutivi da oggi al ______________________ e contemporanemante comunicata ai capigruppo 

consigliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 

 
Tresigallo, __________________ Il Funzionario Incaricato 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall'art. 134, comma 4 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 

 
 
[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio ed è divenuta 

esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 

del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 in data _____________________ 

 
Tresigallo, 20/05/2014    Il Segretario Comunale 
  ROMEO DOTT.SSA LUCIANA 
 


