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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 17 del 21/05/2014   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE  DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2014 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  ventuno del mese di maggio  alle ore 20:30, nella Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti dal vigente Regolamento comunale. 

Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BONOMELLI MAURO X  8 BERTONI MARCO X  

2 RINALDI PATRICK X  9 BAIGUINI LORENZO  X 

3 BONADEI ANDREA X  10 BONALDI GIANPIETRO  X 

4 CAPITANIO MARIA GRAZIA  X 11 BETTOLI LUIGI X  

5 BAIGUINI FEDERICO X  12 MARTINELLI GIAN PIETRO  X 

6 AZZARINI ERNESTO X  13 FIGAROLI ROMINA X  

7 BOTTICCHIO VALENTINO 

VALTER 

X      

 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

 

 

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco  Mauro Bonomelli,  

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n.5 dell’ordine del 

giorno.  



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE  DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2014    

 

Il Sindaco Presidente dà la parola all’assessore Bonadei Andrea il illustra l’argomento proiettando 

delle slides che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 9 

Consiglieri Votanti n.7 

Consiglieri Favorevoli n.7 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. 2 (Bettoli-Figaroli) 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 27 del 15/05/2014  riportata in calce alla 

presente. 

 

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di  successiva e 

separata votazione che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri Presenti n. 9 

Consiglieri Votanti n. 9 

Consiglieri Favorevoli n.9 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. / 



Proposta di Deliberazione N° 27 del  15/05/2014  

 

 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, 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;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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; 

- 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; 

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con Legge n. 68/2014 con il quale sono state 

apportate modifiche all’art. 1 della legge n. 147/2013 ed in particolare al comma 677 è stato 

aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 

TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 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’art. 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 d’imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 

immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 

2011”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Costa Volpino non intende avvalersi di quanto sopra specificato; 

 

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, 

posto in approvazione ad un precedente punto all’ordine del giorno della presente adunanza del 

Consiglio Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2014; 



VISTO il D. Lgs.  267/2000; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

RILEVATO che con la proposta di deliberazione nr. 14/2013 posta in approvazione ad un 

precedente punto all’ordine del giorno della presente adunanza del Consiglio Comunale sono state 

determinate per l’anno 2014 le aliquote d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

 ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;  

 ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;  

 

ATTESO che: 

 ai sensi del comma 677 l'aliquota massima TASI , per le abitazioni principali di qualunque 

categoria catastale e per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, non può eccedere per 

l’anno 2014 il 2,5 per mille.  

 ai sensi del comma 678 l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille; 

 

RICHIAMATO il comma 683 della predetta Legge che prevede che 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 è diretta;  

 

CONSIDERATO che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni 

fornite dal Comune alla collettività, per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni:  

 servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

 servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore 

o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare 

alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale. 

 

RITENUTO, alla luce della definizione sopra descritta di individuare i seguenti servizi a cui il 

Comune intende parzialmente far fronte con il Tributo per i Servizi Indivisibili:  

 sicurezza e protezione civile 

 cura del verde pubblico 

 pubblica illuminazione 

 viabilità e servizi connessi 

 edilizia scolastica 

 manutenzione edifici comunali (global service) 

 cultura e servizi bibliotecari 

 

VISTO l’allegato piano finanziario redatto ai sensi del richiamato comma 683 della L. 147/2013 

che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 

RITENUTO opportuno determinare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come 

segue: 

 ALIQUOTA 2,0 per mille abitazione principali e relative pertinenze;  

 ALIQUOTA 2.5 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 

 ALIQUOTA 1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale 



RICHIAMATO l’art. 28, comma 4 del Regolamento comunale IUC che prevede: “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. 

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI, secondo 

le aliquote deliberate dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare. 
 

DATO ATTO che con la definizione delle sopracitate aliquote vengono rispettati i limiti previsti dal 

comma 677 della L. 147/2013 così come riassunto nella seguente tabella: 

 

 ALIQUOTA IMU ALIQUOTA TASI TOTALE 

abitazione principale nelle cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze 

4.0 per mille 2.0 per mille 6.0 per mille 

altri immobili comprese le aree 

edificabili 

8.0 per mille 2.5 per mille 10.5 per mille 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento 

al 31 luglio  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario che forma parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato dal quale emerge l’elenco dei servizi che si intendono finanziare con il Tributo TASI, 

ed il relativo costo. 

2. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili:  

 ALIQUOTA 2,0 per mille abitazione principali e relative pertinenze;  

 ALIQUOTA 2.5 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 

 ALIQUOTA 1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

3 . Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 378.000,00 è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili sotto indicati:  

SERVIZI  COSTI 
 2014 

sicurezza e protezione civile 224.505,21  

cura del verde pubblico € 65.000,00 

pubblica illuminazione € 88.414,00 

viabilità e servizi connessi 67.400,00  

edilizia scolastica 270.722,28  

Manutenzione edifici comunali (global service) 30.000,00  

cultura e servizi bibliotecari € 106.168,93 

  

TOTALE COSTI € 852.210,42 

 

4. Di dare atto che la presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 



5. Di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 

 


