
 
 

ORIGINALE 

 

C O M U N E   DI   G A Z Z O L A  -  Provincia di Piacenza 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  23   del  17 luglio 2014 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC – COMPONENTE TASI – ANNO 2014. 

 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI   addì  DICIASSETTE del mese di   LUGLIO  alle ore 18, convocato nei modi 
prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali Signori: 
  

                                                                                     Presente                        Assente 
 

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………….  X 
2) MASERATI SIMONE …………………………          X 
3) VERNILE GREGORIO….. ……………………        X 
4) SPALAZZI MASSIMILIANO …………………        X 
5) RATOTTI CLAUDIO ………………...............        X 
6) TRAMELLI STEFANO ……………………....        X 
7) BONGIORNI ALEXANDRA………………….        X 
8) BRIGATI RAFFAELLA  ……………………...        X 
9) CACCIALANZA ENRICO …………….………     X 
10) MERLI ANNALISA.……………………………        X 
11) PERA CARLA.…………………….................        X 

 
         

                             TOTALE…………………….……            11                                                                
  

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI. 
 

*************** 
 
    Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Illustra l’Assessore Tramelli Stefano; 
 
A questo punto 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con i commi da 639 a 705 dell’art.1 della Legge 147/2013 è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

• possesso di immobili collegato alla loro natura o valore 

• erogazione e fruizione dei servizi comunali 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore  di 
immobili, esclusa l’abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e relative 
pertinenze che, invece, rimangono soggette all’imposta); 

2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO che la TASI è disciplinata dall’art.1 della legge 147/2013 e s.m.i. commi da 
669 a 681 e commi da 602 a 705 (disciplina generale TASI e TARI); 
 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art.1 della Legge 147/2013 e s.m.i.: 
comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 
comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all’art. 669, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
comma 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto, inteso come il periodo intercorrente dalla data 
della stipula, alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 
comma 676: l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
comma 677: il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge 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 TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti sopra detti, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all’art.13 co.2 , del  D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, 
detrazioni d’imposta, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 



comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo; 
comma 679: il Comune con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può prevedere 
riduzioni ed esenzioni in caso di: 

1. abitazioni con unico occupante; 
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiamo la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 
5. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

comma 681: nel caso di unità immobiliare 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 stabilita dal Comune nel 
regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare,  
Comma 682: con regolamento da adottare ai sensi del’art.52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
B) per quanto riguarda la TASI: 

1. la disciplina delle riduzioni che tenga conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
comma 692: il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversi 
relative al tributo stesso. 
comma 703: l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per  l’applicazione dell’IMU. 
 
PRESO ATTO della delibera di approvazione delle aliquote IUC nella componente I.M.U. 
approvate in sede odierna dal Consiglio Comunale con atto n. 22  e dato atto che il vincolo 
dettato dal comma 677, sopra richiamato, risulta rispettato; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, 
secondo le seguenti definizioni: 

• 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 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: 
 
DESCRIZIONI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Manutenzione ordinaria verde pubblico        14.910,00 

Manutenzione ordinaria strade, segnaletica stradale, 
miglioramento della circolazione 

       81.960,00 

Illuminazione pubblica (consumo e manutenzione)        53.000,00 

Servizi connessi allo sgombero neve-spargi sale        40.500,00 

Servizio di vigilanza        39.310,00 

Servizi cimiteriali          3.650,00 

Servizi anagrafe e stato civile        74.410,00 
TOTALE      309.380,00 

 
RITENUTO OPPORTUNO in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio 
di previsione 2014 ed alle stime di introito della nuova imposta, tenendo conto anche dei costi 
dei servizi indivisibili, di proporre le sole aliquote IUC-TASI per l’anno 2014 come segue: 
 

• 2,0 per mille - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• 1,0 per mille – aliquota base per gli altri fabbricati e le aree edificabili 

• 1,0 per mille – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
dando atto che con l’applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui all’art.1, co. 
677 della Legge 147/2013 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 27 co.8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 della Legge n. 
388/2001, è sostituito dal seguente: 
16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, di cui all’art.1 co.3 del D.Lgs.vo n. 360/1998, recante l’istituzione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
VISTO il D.M. 29/04/2014 pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014, con il quale è stata differita 
al 31/07/2014  la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Pubblici di cui 
all’art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. al 31.07.2014; 
 
VISTI il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera n. 19  in data odierna; 
 
PRESO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole 
di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.49 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l'allegato parere favorevole del revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;  
 
 
 
 



ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti N. 11 Votanti n. 8  Astenuti n. 3 (Caccialanza,Pera e Merli ) Voti favorevoli n. 8 Contrari n.0; 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI adottare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) anno 2014, rispettando il limite di cui all’art.1 co. 677 della Legge n. 
147/2013 e s.m.i., nelle misure sotto riportate: 
 

� 2,0 per mille - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
� 1,0 per mille – aliquota base per gli altri fabbricati e le aree edificabili 
� 1,0 per mille – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 

appartenenti alla categoria D10. 
 

2. DI stabilire che in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante verserà la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della 
Tassa, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto e la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
3. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta come dal seguente dettaglio, con i relativi costi complessivi di riferimento: 
 
 

DESCRIZIONI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Manutenzione ordinaria verde pubblico       14.910,00 

Manutenzione ordinaria strade, segnaletica stradale, 
miglioramento della circolazione 

      81.960,00 

Illuminazione pubblica (consumo e manutenzione)       53.000,00 

Servizi connessi allo sgombero neve-spargi sale       40.500,00 

Servizio di vigilanza       39.310,00 

Servizi cimiteriali         3.650,00 

Servizi anagrafe e stato civile       74.410,00 
TOTALE      309.380,00 

 
 

4. DI DARE atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 e che le relative scadenze a 
regime sono quelle definite dalla normativa sopra richiamata, ossia 16 giugno e 16 
dicembre di ogni anno, mentre per il primo anno di applicazione non avendo il Comune 
deliberato entro il 23 maggio 2014 la prima rata è posticipata al 16 ottobre 2014; 

 
 

5. DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
Tributo si rimanda al Regolamento approvato in data odierna dal Consiglio Comunale; 
 
 
 
 
 



6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del 
D.lgs. n. 446/97.  
 
 

Successivamente 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti N. 11 Votanti n. 8  Astenuti n. 3 (Caccialanza,Pera e Merli ) Voti favorevoli n. 8 Contrari n.0; 

  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        C O M U N E   DI   G A Z Z O L A 

(Provincia di Piacenza) 

 

 

                                             Allegato alla deliberazione C.C. 
            n.    23       del   17.07.2014                                       

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC – COMPONENTE TASI – ANNO 2014. 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE  . 
 
 
Gazzola,lì    16.07.2014                 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Massari D.ssa Federica 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE. 
 
 
Gazzola,lì     16.07.2014  
                                                  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                         Massari D.ssa Federica 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa 
 
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________ 
Voce “________________________________________________________________________________” 
 
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________ 
Voce“_________________________________________________________________________________” 
 
-Intervento n. ________________  Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________ 
Voce “________________________________________________________________________________” 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBASI Rag. ENZO 

Commercialista e 

Revisore Contabile 

 

 

 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di 

29010 GAZZOLA 

 

Al Sig. SEGRETARIO 

del Comune di 

29010 GAZZOLA  

 

Al Sig. RAGIONIERE 

del Comune di  

29010 GAZZOLA 

 

 

VERBALE  N. 13 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I. - ANNO 2014 -  DA APPROVARE 

NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 LUGLIO 2014. 

 

 

• Premesso che nella seduta del 17 luglio 2014 verrà esaminato ed approvato il Bilancio di previsione del Comune 

di Gazzola, relativamente all’esercizio 2014;  

 

• Vista ed esaminata la proposta di delibera in merito alla determinazione delle aliquote della componente TASI  da 

applicare l’anno 2014; 

 

• Ritenuta la citata proposta meritevole di approvazione dal momento che rispetta le prescrizioni contenute nella 

Legge 147/2013; 

 

  

 

Con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al contenuto della medesima. 

 

 

 

Gazzola,   11 luglio 2014  

 

 

       Il Revisore dei Conti 

 

                                                                                          (Albasi Enzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Francesconi Luigi)                                                             (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 TUEL. 

 
Gazzola,lì       22.07.2014        
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

  (X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL 

  () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL. 

 
Gazzola,lì  17.07.2014 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 

 


