
 
   Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

F.TO DELLAMORA GIUSEPPE 

 

Il Consigliere Anziano 

F.TO  PORTA GINO  

Il Segretario Comunale 

F.TO MEROLA DR. DANIELE 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. 267/2000) 
N.                 Reg. pubbl. 
   Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale venne pubblicata il giorno                           all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, Il Vice Segretario Comunale 

F.TO FERRARI GIORGIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 127 T.U. 267/2000) 

  Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva. 
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                    DELIBERAZIONE  N.  15 
 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria di I° convocazione – seduta pubblica 

------------------- 
 
 
 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  TASI ANNO 2014 = 
   

 
    L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  UNDICI   del mese di   LUGLIO  alle ore 21,00  
nella  Sala  delle  adunanze  consiliari.  
   Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
   All’appello risultano: 
 

   

PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

- DELLAMORA GIUSEPPE 

- PORTA GINO  

- DRESTI LOREDANO  

- ZANONI DANIELE 

- BONETTI ROBERTO  

- DELLAMORA SANDRO 

- PIRAS GIOVANNI FRANCO  

- BERTOLAZZI GIULIA 

- POLLOLI VITTORIO  

- GRASSI MARCELLO 

- ZANONI ROBERTO   

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere  

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 TOTALI     10 1 

    

 
      Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. MEROLA Dr. Daniele 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELLAMORA Giuseppe, in qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) ed in particolare l’art. 1 comma 
639, ha previsto l’istituzione  della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
- Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per 
la cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
- I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, 
con possibilità di un suo azzeramento, e per l’’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 
per mille; 
- Tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura 
massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI 
con quella dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
- Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’IMU. 
 
CONSIDERATO che: 
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, punto b) della L.147/2013 ed in base 
a quanto previsto dal Regolamento IUC, approvato con il precedente atto deliberativo, è 
necessario indicare per l’anno 2014 i servizi e  l’importo dei costi che saranno coperti dalla 
TASI anche solo parzialmente; 
- L’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 stabilisce che 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 e 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. 
 
DATO ATTO che per il corrente esercizio 2014, con decreto Ministeriale del 29/04/2014 è 
stato differito al 31 luglio 2014 il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 precedentemente fissato al 30 aprile 2014 dal decreto Ministeriale del 13 
febbraio 2014. 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e 
della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i 
seguenti: 
 

DESCRIZIONE COSTI 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.725,19 
Manutenzione pubblica illuminazione – Ditta SOLE 2.779,16 
Pubblica sicurezza e vigilanza / 
Viabilità e circolazione  (operaio ufficio tecnico 69,05%) 14.422,00 
Oneri riflessi 3.847,78 
IRAP 1.225,87 

Totale costi servizi indivisibili 31.000,00 
GETTITO TASI PREVISTO 31.000,00 

 

A fronte di un gettito di Euro 31.000,00 si ha una copertura del 100%. 
 
Tali importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di Previsione all’interno dei vari centri di 
responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire,  con il gettito della TASI. 
 
Ritenuto di  stabilire, per l’anno 2014, la seguente TASI: 
aliquota  2 (due)  per mille 
 
Ritenuto di  stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate al 16 
ottobre e 16 dicembre 2014; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal revisore del Conto reso in data 09/07/2014; 
 
Sulla proposta di cui sopra il responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/00, che qui sottoscrive: 
F.TO Dott. Daniele Merola 
 
 
 
 
Sulla proposta di cui sopra, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali che qui sottoscrive:   
F.TO Ferrari Giorgio 
 
 
 
 
Sulla proposta di cui sopra, il Segretario comunale esprime parere favorevole di legittimità, 
così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive: 
F.TO Dott. Daniele Merola 
 
 
 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati: 

 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire per l’anno 2014 la misura dell’aliquota della TASI come segue: 
 

aliquota  2 (due) per mille 
 
2) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle esigenze di 
equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 
 
3) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

 

 

 

 

 


