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COMUNE DI GORO 
PROVINCIA DI FERRARA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.)  - T.A.S.I.  ANNO 2014. 

 

ADUNANZA  ORDINARIA   DI 1°   CONVOCAZIONE – SEDUTA  PUBBLICA 

L’anno duemilaquattordici oggi Ventisette del mese di Febbraio 
alle ore 21,00 nella  sede  comunale.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  vigenti leggi, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano : 

 PRESENT
I 

ASSENTI  PRESENT
I 

ASSENTI 

VIVIANI Diego   - Sindaco Si     

1 – CONVENTI Andrea  Si  9  -  GIANELLA Fausto  Si  
2 -  VIVIANI Elisa  Si  10 – TUROLA Alessia  Si 
3 -  FERRARI Sergio   Si  11 -  MANTOVANI Jessica  Si 
4 -  BRANCHI Andrèe   Si 12 -  TUROLLA Nicol  Si 
5 -  MANTOVANI Tonino  Si     

6 -  COSTANTINI Silvia  Si     

7 -  PAESANTI Angelo  Si     

8 – SONCINI Francesco   Si     

   TOTALI 9 4 
Assiste il Segretario Comunale ORI Dr.ssa Daniela, la   quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI Silvia -   PRESIDENTE  

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.: Soncini Francesco, Gianella Fausto, Paesanti Angelo. 
Il presente verbale viene così sottoscritto : 
 

 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                  F.TO  COSTANTINI  F.TO  DR. DANIELA ORI 

 

=================================================================================== 

PUBBLICAZIONE 

Questa deliberazione: 

 

- Viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del  T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni 

consecutivi da oggi a partire dal 11/03/2014 

- Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

                IL  RESP. SERVIZIO   AMM.VO   

GORO , li  11/03/2014               F.TO CALLEGARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  

===================================================================================== 
ESECUTIVITA’ 

 
 
 
-  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.              
267/2000 
 
- La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio,  per cui la stessa, decorsi i 

primi dieci giorni di pubblicazione,  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000. 
 
 
 
 
        GORO, lì 11/03/2014 
 

                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.TO  DR. DANIELA ORI 

 
 
 
 
 
 



 

 
…..OMISSISS…. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – T.A.S.I, approvato con proprio atto n. 13 in data 
odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
 VISTO: 

� il decreto del 13/02/2014 del Ministero dell’Interno con il quale viene diferito al 
30/04/2014 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

� il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “ 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”; 

� la propria deliberazione, n. 15 in data odierna, avente per oggetto “Determinazione aliquote 
e detrazioni Imposta Municipale Propria I.M.U. – anno 2014”;  

� il comma 681, dell’art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), il 
quale stabilisce “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare”, viene posta a carico del 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobilire la TASI nella misura del 
10%, la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 
(art. 4, comma 3 del Regolamento I.U.C. – T.A.S.I);  

� il comma 688, dell’art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 
in materia di scadenza del versamento da parte del soggetto passivo della TASI, valutate le 
scadenze in materia di I.M.U. (16 giugno e 16 dicembre), T.A.R.I – Corrispettivo (maggio 
– agosto – dicembre), il versamento della T.A.S.I dovrà essere eseguito in numero due rate 
aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E’ comunque consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno (art. 9 del Regolamento I.U.C – T.A.S.I); 

� il comma 731, della legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede un contributo ai comuni 
di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare le detrazioni della TASI a favore 
dell’abitazione principale e delle pertinenze ad essa collegate; 

 TENUTO CONTO: 
� 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, secondo le seguenti definizioni: 
� Servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del  comune; 
� Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

 maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile  effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
� Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra  un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale 



 

� che pertanto i servizi essenziali posti a carico del bilancio vengono riportati dal seguente 
elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

- pubblica sicurezza e vigilanza        €    8.605,32 
  
- servizi cimiteriali          €  17.355,88 
- servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica € 531.846,26 
 TENUTO CONTO di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonchè delle specifiche 
necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali vengono stabilite per l’anno 2014, 
le aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili “T.A.S.I” come di seguito riportato: 
a) 0,20% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze e assimilate all’abitazione principale; 
b) 0,10% aliquota base; 
c) 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
d) Detrazione di € 100,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, e assimilate all’abitazione principale con rendita catastale non 
eccedente ad € 300,00 (le abitazioni principali con rendita catastale eccedente ad € 300,00 saranno 
soggette al pagamento della TASI senza alcuna detrazione); 
 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000; 
 Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Gianella Fausto gruppo di minoranza),  
espressi ed accertati nelle forme di legge, su n. 9 consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A  

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

provvedimento ; 
2) di approvare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili 

“T.A.S.I” come di seguito riportato: 
� 0,20% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 

e relative pertinenze  e assimilate all’abitazione principale; 
� 0,10% aliquota base; 
� 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) di approvare la detrazione di € 100,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate all’abitazione principale 
con rendita catastale non eccedente ad € 300,00 (le abitazioni principali con rendita catastale 
eccedente ad € 300,00 saranno soggette al pagamento della TASI senza alcuna detrazione); 

4) di dare atto che 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. 

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta : 
• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 

la collettività del comune. 
• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 

       come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
- pubblica sicurezza e vigilanza       €    8.605,32  



 

- servizi cimiteriali        €  17.355,88 
- servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica € 531.846,26 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo 

TASI, si rimanda al Regolamento approvato con propria delibera n. 13 in data odierna; 
8) 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 ; 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,  con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 1 
(Gianella Fausto gruppo di minoranza),  espressi ed accertati nelle forme di legge, su n. 9 
consiglieri presenti e votanti. 

 
 


