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Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE    

Adunanza di  I convocazione – Sessione Ordinaria  – seduta Pubblica 

 
  Il 30 Giugno 2014, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali nonché dallo Statuto Comunale vigente vennero convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 
Domenico CRESPI          Sindaco             SI Ezio RANA                Consigliere         AG 

Giuseppe PISATI          Consigliere_Ass     SI Giovanni SGUALDI         Consigliere_Ass     AG 

Aldo CAFISO              Vice Sindaco        SI Roberta RUSCONI          Consigliere_Ass     SI 

Roberto MILANI           Consigliere         SI Francesco CERRI          Presidente          SI 

Mario VICINI             Consigliere_Ass     SI Elena ROTA               Consigliere         SI 

Mario RUSCONI            Consigliere         SI Maria Fiorella MERLI     Consigliere         SI 

Rosine Chantal SALI      Consigliere         SI Paolo CABRINI            Consigliere         AG 

Maurizio Ettore VILLA    Consigliere         SI Domenico Carlo BECCARIA  Consigliere         SI 

Maria Luisa LUNGHI       Consigliere         SI  

         totale presenti  n. 14 

         totale assenti   n. 0 

     totale assenti giustificati  n.3 

 

Assiste il Segretario Generale                        Dr. Mario BIANCO , il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco CERRI -  Presidente - 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Vengono assunti all’ufficio gli scrutatori assistenti alle votazioni i Consiglieri Signori: 

Elena ROTA Maria Luisa LUNGHI  Maria Fiorella MERLI
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Oggetto: Approvazione Aliquote TASI - Anno 2014. 

 

 

Procedimento Istruttorio 

 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), 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 dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del  30.6.2014 con la è stato approvata la 

seconda parte del Regolamento IUC che disciplina la TASI, la tassa sui servizi indivisibili; 

Considerato che: 

• l’art. 1 comma 676 stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 

comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97 può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• l’art. 1 comma 677 stabilisce 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 della legge statale per l’IMU al 31/1/2013, fissata al 10,60 

per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

• l’art. 1 comma 678 stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/93, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

Visto il decreto Legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68 del 2/5/2014 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 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 6/12/2011 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 quelle determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 

del citati D.L. n. 201/2011”; 

Considerato che: 

• il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 75,57% del costo 

parziale dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di 

previsione per l’anno 2014 in corso di predisposizione: 

Anagrafe e Stato Civile     €. 154.398,00 

Polizia Municipale       €. 421.295,00 

Illuminazione Pubblica      €. 305.000,00  

Manutenzione strade      €.   30.765,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde €.   15.842,00 

TOTALE                 €. 927.300,00 

• il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto 

applicando l’aliquota TASI 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 
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comma 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, ai beni merce delle imprese di costruzione di 

cui all’art13 comma 9 bis del D.L. 201/2011 - tutte fattispecie non soggette ad IMU - nonché 

alle abitazioni principali di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 secondo le entità indicata nel 

prospetto allegato parte integrante e sostanziale; 

• per tutte le altre fattispecie non indicate al punto precedente l’aliquota viene stabilita in 

misura dello 0 per mille; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 ( Finanziaria 2007) che recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, successivamente 

prorogato al 30 luglio 2014 con D.M. 29/4/2014; 

 

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente di Settore Nulla ostando alla propria competenza, ai 

sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Si ritiene quindi, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI anno 2014;  

Visto:  IL SINDACO 

     f.to (Domenco Crespi) 

 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto con Decreto Legge n. 

174/2012, 

SI ESPRIME 

 

Parere di regolarità amministrativa in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio e di 

formazione del presente atto. 

 

Data, 30 Giugno 2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3  

                                                              f.to (Igina Rozza)                                 
                        

    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta, così come sopra riportata; 

 

Non avendo rilievi da formulare in merito; 

 

Udito l’intervento del Sindaco  così come integralmente riportato su supporto informatico 

agli atti ai sensi dell’art.34 dello Statuto Comunale vigente; 

 

Atteso che il presente provvedimento non comporta spesa avendo un contenuto 

esclusivamente programmatorio;  
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Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

 Procedutosi alla votazione espressa nei modi e forme di legge si ottiene il seguente risultato:                                                     

• Presenti  n. 14 

• Votanti  n. 14 

• Astenuti  n.   //                                 

• Favorevoli  n.  10 

• Contrari  n.   4   (Sali – Lunghi – Beccaria – Villa) 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare i costi dei sevizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di  previsione 

per l’anno 2014, in corso di predisposizione, che di seguito vengono indicati in quote 

parziali dando atto che la copertura con il gettito TASI si attesta nella misura del 75,57% 

−  Anagrafe e Stato Civile      €. 154.398,00 

−  Polizia Municipale      €. 421.295,00  

−  Illuminazione Pubblica      €. 305.000,00 

−  Manutenzione strade      €.   30.765,00 

−  Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde  €.   15.842,00 

−  −  −  −  TOTALE        €. 927.300,00 

2. di approvare per l’anno 2014 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili indicate nel prospetto 

allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della medesima; 

3. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della presente 

deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come disposto dalla 

circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28/2/2014; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai sensi del IV comma dell’art. 134 del Decreto 

Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000; 

 

con voti   unanimi e favorevoli  espressi nei modi di legge   

                

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Ufficio Tributi: Ernestina Fratti  

 

30 Giugno 2014 

 
             

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

SI ESPRIME 

 

 

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Data , 30  Giugno 2014 

 

IL DIRIGENTE UNICO 

                                                         f.to  (Giovanni Battista Scarioni)               
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ALLEGATO  
 

ALIQUOTE  TASI  PER L’ANNO 2014 
 

Aliquot
a  

Descrizione  

 

2,5 per mille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

 

Per le abitazione principale di categoria A/2 A/3 A/4  A/5 A/6 A/7  relative 

pertinenze. 
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze 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. 
 
 

Per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili 
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, 
comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero  
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, 
comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che la stessa non risulti locata 
 
Per la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze  

 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio.  
 

 Per le unità immobiliari possedute dal personale delle Forze di Polizia  

 
L’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.  
 

Per le unità appartenenti alle Cooperativa a proprietà indivisa  

 
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e 
relative pertinenze.  
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2,5 per mille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 per mille 

 

 

Unità Immobiliari cedute in uso gratuito ( esenti agli effetti IMU) 

 
Le unità immobiliari  unità concesse in uso gratuito a parenti di primo grado ( 
genitori e figli) ed ai  parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) e 
relative pertinenze limitatamente ad una sola unita’ per ciascuna categoria 
catastale C/2 – C/6 – C/7, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:  

- residenza anagrafica del parente nell’immobile  oggetto dell’agevolazione 

e quindi l’utilizzo dello stesso come unità adibita ad abitazione 

principale; 

- esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente destinatario 

dell’agevolazione; 
 

Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9  e relative 

pertinenze. 

 

1 per mille  Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell’agricoltura 
 

2,5 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  

Le unità immobiliari appartenenti alla categoria C/1,C/2.C/3.D/1,D/2,D/7 e 

D/8 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della 

propria attivita’ produttiva nonche’ quelle concesse in locazione finalizzate 

all’esercizio  di attivita’ produttiva. 
0 per mille Per tutti le altre unità immobiliari  non rientranti nelle tipologie sopra 

elencate  

 
 



 Comune di 

SANT’ANGELO LODIGIANO 
Provincia di LODI 

Codice 11086 

 

Consiglio 

Comunale 

Numero 

28 

Data 

30/06/2014 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco CERRI                                                           Dr. Mario BIANCO   

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 

05/07/2014      e vi rimarrà pubblicata per  quindici giorni consecutivi dal 05/07/2014 al 20/07/2014. 

Dalla Residenza Municipale, il 05/07/2014  

                    IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                 Dr.Mario BIANCO 

 

           

      

 

 

Si attesta che nel termine dei dieci giorni non sono intervenute osservazioni. 

 

            IL DIRIGENTE 

           Settore Amministrazione Generale 

                _____________________ 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva   il   ________________________  

 

Dalla Residenza Municipale, il    

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

              ______________________________ 

        

 

 

 

 


