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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  18   Del  21-05-2014  
 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 

Pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, 

come da referto del Messo comunale in sessione D'urgenza. 

 

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano: 
 

STEFANI ANGELO P GUASTINI MAURIZIO P 

ARGENTO MARIA-RINA P RUGGERI PATRIZIA A 

MONARCA MARCO A D'AIUTO EUGENIO-PAOLO P 

GIOVARELLI MARIANO P CIFERRI STEFANO P 

CODA MARCO P MASCIA ANTONIO-PAOLO P 

MARANI GIANCARLO P BETTARELLI ALESSANDRO P 

MOSTI SERENA P   
 

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2. 

 

 Assume la presidenza il Signor STEFANI ANGELO in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Trojsi Francesca 

 

 Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima 

convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicazione alla Prefettura N   
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Illustra il Sindaco che comunica che il Comune ha previsto la TASI ad aliquota 2,50%o. Se si fosse 

approvata l’aliquota zero ci sarebbero state più tasse da pagare a fine anno e ne avrebbe sofferto 

anche la cassa, cosa da evitare viste le sanzioni recentemente previste per chi non paga le fatture nei 

termini prestabiliti; quindi danno doppio ai cittadini ed al Comune. 

Il Consigliere Bettarelli, dopo essersi complimentato con gli uffici che hanno rispettato le scadenze, 

sottolinea che non si parla di detrazioni nel regolamento, al contrario di quello che hanno fatto altri 

comuni che hanno previsto una serie di detrazioni in base a precisi indicatori; questa cosa doveva 

essere discussa in Commissione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;  

  

VISTA la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 

639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili 

denominato Tasi;  

 

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:  

  

- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) 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;  

 

 - all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 

unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 

tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

  

- 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 immobile. 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, 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 e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
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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 a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU Relativamente alla stessa tipologia di immobili».   

 

CONSIDERATO che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 

23,10%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di 

previsione per l’anno 2014:  
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO ANNO 2014 

Pubblica illuminazione €.153.103,98 

Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale  

€.161.515,71 

Polizia locale €. 120.665,04 

Anagrafe €. 39.760.96 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde, altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente 

€. 22.553,83 

Manutenzione cimitero €. 12.832,60 

Protezione civile €. 7.187,20 

Randagismo €. 4.500,00 

 

CONSIDERATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere 

ottenuto applicando l’aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di 

cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al 

comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all’art. 

13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la 

contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 

pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef. 

 

CONSIDERATO che il Comune non intende applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille. 

 

 RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l’applicazione del 

Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l’anno 2014:  

 

TIPOLOGIA D’IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, A/5, 
A/6 e A/7 e relative pertinenze 

2,5 per mille 

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 e 
loro pertinenze 

0,8 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura  1,0 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita,  fintanto che permanga tale destinazione 
e che non siano, in ogni caso, locati.  

2,5 per mille 

Aree edificabili 0,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 

Immobile assegnato all’ex coniuge non proprietario o 
comproprietario 

2,5 per mille 

Immobili in comproprietà utilizzato da un 
comproprietario come abitazione principale  

2,5 per mille 

 

PRESO atto che con l’applicazione delle aliquote sopra indicate viene rispettato 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. Per il 

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato 

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

 

ACQUISITI favorevolmente i pareri ex art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciferri, D’Aiuto, Bettarelli, Mascia e Marani) legalmente e 

validamente resi: 

 

DELIBERA 

  

 Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta:  

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO ANNO 2014 

Pubblica illuminazione €.153.103,98 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione 
stradale  

€.161.515,71 

Polizia locale €. 120.665,04 

Anagrafe €. 39.760.96 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde, altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente 

€. 22.553,83 

Manutenzione cimitero €. 12.832,60 

Protezione civile €. 7.187,20 

Randagismo €. 4.500,00 

 

 Di determinare le aliquote TASI per anno 2014 come di seguito indicate: 

TIPOLOGIA D’IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, 
A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze 

2,5 per mille 

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 
e loro pertinenze 

0,8 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
dell’agricoltura  

1,0 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita,  fintanto che permanga 
tale destinazione e che non siano, in ogni caso, 
locati.  

2,5 per mille 

Aree edificabili 0,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 

Immobile assegnato all’ex coniuge non 
proprietario o comproprietario 

2,5 per mille 

Immobili in comproprietà utilizzato da un 
comproprietario come abitazione principale  

2,5 per mille 

 

  

 Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  

  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 21-05-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI CANALE MONTERANO 

 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 e di incaricare di tale trasmissione il Responsabile 

del Servizio AA.GG.; 

  

Quindi, 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 CON n. 6 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciferri, D’Aiuto, Bettarelli, Mascia e Marani) 

legalmente e validamente resi: 

  

 DELIBERA 

  

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su 

deliberazione dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo. 

Il Responsabile del Servizio interessato 

MARANI ANGELO 

 

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la 

presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

MONTIRONI LIVIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
          Il Presidente       Il  Segretario Comunale 
STEFANI ANGELO      Trojsi Francesca 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi ef fetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 318 dell'Albo Pretorio web comunale e 
vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 22-05-2014 al 06-06-2014. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 22-05-2014 

 

Il Messo Pubblicatore 

MARANI PATRIZIA 

 

 

 
Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. 
Consecutivi. 
 
CANALE MONTERANO, lì ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

Trojsi Francesca 

 

 

 
ESECUTIVITÀ 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
 
- ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 

Trojsi Francesca 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 


