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COPIA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : 
 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014 (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
 
 
Seduta :   PUBBLICA 
Convocazione:  PRIMA 
 
 L’anno 2014 addì 22 del mese di Maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del 
Palazzo  Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei 
modi e termini di legge. 
 
All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

BAFFI PATRIZIA CONSIGLIERE SI PASSERINI FRANCESCO CONSIGLIERE AG 

CAMPAGNOLI GIANPIERO CONSIGLIERE AG PORATI ANGELO CONSIGLIERE SI 

CERETTI VINCENZO SINDACO SI ROSSI ABRAMO ASSESSORE SI 

DI MUNDO SALVATORE  CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO CONSIGLIERE AG 

DOSSENA EMANUELE CONSIGLIERE SI SIBILIO LUIGI CONSIGLIERE SI 

GHILARDELLI GIOVANNI 
ALBERTO 

CONSIGLIERE SI STROHER VIVIANNA PRESIDENTE 
CONSIGLIO 

SI 

MONTANI ROSANNA ASSESSORE SI VANELLI ROSSANA CONSIGLIERE SI 

MUGGIASCA ELISABETTA ASSESSORE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO ASSESSORE SI 

NALBONE ROBERTO VICE SINDACO SI    

 
TOTALE PRESENTI N.    14 
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 3 
 
Partecipa il Segretario Generale   FALCONE ROBERTO  con le funzioni previste dall’art. 97 
comma 4 lettera  a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, STROHER VIVIANNA ,  
invita alla discussione  dell’oggetto sopra indicato. 
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ARGOMENTO 5 
 
La Presidente del Consiglio Comunale introdotto l’argomento cede la parola all’Assessore 
Elisabetta Muggiasca che lo illustra  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso  che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a 
decorrere dall’anno  2014, l’Imposta unica comunale (I.UC.), 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, e nella Tassa rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
 Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
 
- comma 640: “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677”; 
 
- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 

16: “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”; 

 
- comma 676: “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997,  può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

 
- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 

16: “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, pari al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il solo anno 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i  limiti massimi e l’aliquota 
massima, 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili,…omissis…; 

 
- comma 678:  “per i fabbricati rurali ad uso strumentale …omissis… l’aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”; 
 
- comma 683: 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 
ai costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 
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- comma 688, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16, il quale prevede che: 

 
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 

TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine deI 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito 
informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni; 

 
b) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 

TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al 
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 
2014, ed il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 
28 ottobre 2014; 

 
 Considerato che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale richiede la necessaria approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione del 
tributo, al fine di determinare, tra l’altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell’occupante, come espressamente previsto dal 
comma 681 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147; con la conseguenza che la mancata 
determinazione renderebbe difficoltoso l’adempimento dell’obbligazione tributaria in relazione a 
tutte le unità immobiliari rientranti in tale fattispecie; 
 

 Dato atto che l’orientamento manifestato dall’Amministrazione comunale è quello di 
applicare la TASI solo alle abitazioni principali, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ma che, non essendo stata ancora determinata l’aliquota per 
tali immobili, né  fissate possibili detrazioni, si riserva la scelta definitiva a una prossima delibera 
da adottare, unitamente al regolamento TASI, entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione o addirittura, se necessario, in sede di riequilibrio; 

 Considerato che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale, alla luce del suddetto orientamento determinerebbe il sorgere dell’obbligo di effettuare il 
rimborso d’ufficio, entro i successivi 180 giorni, del tributo non dovuto a circa 3400 contribuenti, 
per un ammontare complessivo stimabile fino a circa 250.000,00 euro, maggiorato degli interessi 
legali dal 17 giugno fino alla data del rimborso, con maggiori costi ed impegni nella gestione 
operativa del Servizio Tributi ,che sarebbe opportuno evitare; 
 
 Considerato, infine, che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui 
servizi indivisibili (TASI) non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativa alla somma 
delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 
 
 Dato atto che, la determinazione della misura delle aliquote IMU è strettamente legata alla 
previsione generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di 
bilancio di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa 
deliberazione non può che essere contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione per il 
2014; 
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 Ritenuto, per le su esposte considerazioni e nell’impossibilità di approvare il Regolamento 
per l’applicazione del tributo entro il 23 maggio 2014, nonché di determinare, entro lo stesso 
termine, le aliquote IMU e TASI su tutte le tipologie di immobili, di deliberare l’azzeramento 
dell’aliquota del tributo sugli immobili diversi dall’abitazione principale; 
 
 Visti: 
 
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16; 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 

Vista la proposta presentata dal Servizio Tributi; 
 

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del Servizio 
Bilancio e Contabilità; 
 

Acquisito altresì il parere della Commissione Consiliare per le Politiche Finanziarie, espresso 
nella seduta del 14 maggio u.s., agli atti della proposta; 

 
Visto infine il parere dell’organo di revisione contabile, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 

b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (allegato a); 
 

Rilevato che sono intervenuti nell’ordine: l’Assessore Muggiasca (che ha illustrato la proposta), 
la Consigliera Vanelli, l’ Assessore Muggiasca, la Consigliera Vanelli, l’ Assessore Muggiasca  e il 
Consigliere Ghilardelli e che per gli interventi si rinvia alla registrazione audio della seduta; 

 
Con: 

 
Consiglieri presenti :  n.  14 
Consiglieri astenuti :   n.    /  
Consiglieri votanti:   n.  14 
Voti favorevoli:  n.  12 
Voti Contrari:    n.   2    (Dossena, Vanelli) 
  
resi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di determinare le aliquote dell’imposta Municipale Unica (I.U.C.) — Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, 
nella misura seguente: 

 
� 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale del soggetto passivo 

d’imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 
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pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei 
fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa; 

 
� 0,00 (zero) per mille per le aree fabbricabili. 

 
2. di rinviare a successivo atto  nell’ambito del redigendo bilancio di previsione la disciplina riferita 

all’abitazione principale, relative pertinenze ed immobili equiparati; 
 
3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, copia della presente deliberazione, entro il 23 maggio 2014, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale; 

 
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale. 
 
5. di demandare al Servizio Tributi ogni atto necessario all’esecuzione della presente. 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to STROHER VIVIANNA F.to FALCONE ROBERTO 
 

 
RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE   E COMUNICAZIONE  

 
La presente deliberazione: 
 
[  ]   ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio  per 15 giorni consecutivi; 
 
[  ]   ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi  comunicata al 

Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________; 
  
Codogno, 23/05/2014         
         F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 
 ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 03/06/2014, decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
  
Codogno,________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 
 

 
La suestesa deliberazione e’ stata : 
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________ 
[ ] annullata  con atto  n. _____ del ____________ 
[ ] revocata  con atto   n. _____ del ____________ 
 
Codogno , ________________    
    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Codogno, _______________  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
        ( Dott.ssa  Cristina Sano’)
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