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L’anno Duemilaquattordici  addì Trenta del mese di Luglio alle ore 21.00 previa l’osservazione di 
tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
 

  Presenti Assenti 
1 Papagni Domenico Si  
2 Marazzina Rosa Si  
3 Callegari Laura Rosa Si  
4 Rubino Vincenzo Maria Si  
5 Zucconi Andrea Si  
6 Triacchini Mariangela Si  
7 Finotello Federico Si  
8 Eraso Carolina   (Giustificata)  Si 
9 Pini Egidio Si  
10 De Marco Mario  Si 
11 Serafini Severino  Si 
12 Natali Riccardo  Si 
13 Belloni Sueellen  Si 
  8 5 

  
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Gabriele Maggiori, Segretario Comunale 
Il Dr. Domenico Papagni, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :   ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE (IUC) 
  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI - ANNO 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dichiarata aperta la discussione, intervengono i consiglieri, così come risulta dalla registrazione 
fonografica, per il cui testo integrale si fa rinvio alla trascrizione del registrato agli atti dell’Ente; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 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;  

 
CONSIDERATA l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della 
IUC, al fine di rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa 
disciplina che caratterizza il nuovo insieme dei tributi comunali; 

 
RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 
anche all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI, in particolare l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta;  
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
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 la deliberazione 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 che ha ulteriormente  differito al 31/07/2014  il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;  
 



CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997;  
 
VISTA  la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze 
ha reso nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso 
il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;  
 
RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, come dal seguente elenco dettagliato, con indicati in relativi costi complessivi di 
riferimento:    
 

SERVIZI COSTI 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

€   91.059,27 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €   97.000,00 

Polizia Municipale €   93.934,44 

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela 
ambientale 

€   54.000,00 

Gestione e manutenzione patrimonio €  158.490,39 

Servizi socio assistenziali € 427.095,71 

 
 
VISTI in particolare i commi 676, 677 e 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune delibera le aliquote della TASI e che:  
�� il comma 676 definisce l’aliquota di base della TASI nella misura pari all’1 per mille, che i  

Comuni possono ridurre fino all’azzeramento;  

�� il comma 677, modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, che stabilisce 
che il Comune determina 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. Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, 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 D.L. 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, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. Il comma 678 prevede per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale che l’aliquota massima della TASI non può essere superiore all’1 per 
mille;  

 
VISTE le aliquote IMU 2014 così come approvate dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta; 
 
RITENUTO  individuare come segue le aliquote TASI così come proposte dalla Giunta comunale 
con atto n° 40 del 26/06/2014 e come proposto all’unanimità dalla commissione regolamenti nella 
seduta del 14/7/2014, dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 
677, della L. 147/2013: 
 
 

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (esente 
IMU) 

1,5 0  1,5 

Abitazione principale 
(categorie A1, A8, A9) e 
relative pertinenze 

1,5 4,0   5,5 

Tutti gli immobili 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1,0 0   1,0 

 
RILEVATO che, con le suddette aliquote  di tributo TASI, il gettito del tributo sui servizi 
indivisibili TASI per l’esercizio 2014, è stimato in  147.576,44 euro;  
 
VISTO che  ai sensi del D.L. 88 del 9/6/2014,  la TASI  deve essere versata in autoliquidazione in 
due rate di pari importo, aventi scadenza, per il solo anno 2014:  16 Ottobre  per la prima rata, 16 
dicembre per la seconda rata con possibilità di pagamento  in unica soluzione entro il 16 Ottobre; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale,  
 
Con    voti  unanimi,   espressi in forma palese  e per alzata di mano da n.  8 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti; 
 
 



                                                                     D E L I B E R A  
 
 
1) Di  istituire dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) per la componente relativa al 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI).; 
 
2) Di approvare il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune,  con relativi costi, alla cui 

copertura la  TASI è diretta, come dal seguente elenco dettagliato:    
 

SERVIZI COSTI 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

€   91.059,27 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €   97.000,00 

Polizia Municipale €   93.934,44 

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela 
ambientale 

€   54.000,00 

Gestione e manutenzione patrimonio €  158.490,39 

Servizi socio assistenziali € 427.095,71 

        �
3) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI:  
 

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (esente 
IMU) 

1,5 0  1,5 

Abitazione principale 
(categorie A1, A8, A9) e 
relative pertinenze 

0 4,0   4,0 

Tutti gli immobili 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1,0 0   1,0 

 
dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della L. 
147/2013.  

 
4) Di stabilire per l’anno 2014 le seguenti rate e scadenze di versamento: due rate scadenti il 16 

Ottobre ed il 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 Ottobre.  
 
5) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  



 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con    voti  unanimi,   espressi in forma palese  e per alzata di mano da n.  8 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 

xxxxxxxxx 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 30-07-2014 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità tecnica 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 
 
 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Domenico Papagni     F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li,  

 

 
 


