
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
ORIGINALE 

Nr.  34    Del 26-06-2014 
 

Allegati n. __  
 

O G G E T T O  
IUC 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 
21:00, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

BELLAN CLAUDIO P FATTORINI GIANLUCA A 

GIBIN VALERIO P CATTIN BEATRICE P 

SACCHETTO PAOLA A IELASI LEONARDA P 

FERRARESE MICHELA P PIZZOLI ROBERTO P 

BELTRAME FRANCESCA P CREPALDI RAFFAELE A 

MANCIN MIRCO P MANTOVANI SILVANA P 

BERGANTIN ALBERTO P BOVOLENTA GIACOMO P 

SIVIERO VILFRIDO 

GILBERTO 

P BATTISTON 

MASSIMILIANO 

P 

FECCHIO ACHILLE P   
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO. 
 

La seduta è Pubblica. 
 

Nominati scrutatori i Sigg:  
 

BELTRAME FRANCESCA 

CATTIN BEATRICE 
MANTOVANI SILVANA 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e 

riportato in oggetto. 
  



OGGETTO: IUC 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Si dà atto che precedentemente è entrata in aula il consigliere Ielasi Leonarda, pertanto i 
presenti sono ora n° 14. 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Ferrarese Michela e gli interventi dei 
consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano 
parte integrante e sostanziale; 
 
Premesso che: 

 l’art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), che si basa 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 dei servizi comunali; 

 l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, 
ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli, e risulta dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

 i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista 
per l’applicazione dell’IMU e 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. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 ai sensi del comma 677, il comune 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 d’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 d’immobile, e che, per il 
2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 ai sensi del comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/211, convertito, con modificazioni dalla legge n.214/2011, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui all’art. 
676; 

 ai sensi del 681, nei casi in cui l’unità immobiliare è 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 con il provvedimento consiliare di determinazione delle 
aliquote, 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 parte restante è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 



 il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi ed 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; 

 il comma 702 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo 
alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2014 con la 

quale si è approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica 
(IUC) – componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 

Ritenuto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, integralmente o in quota 
parte, delle spese correnti dei servizi relativi a servizi di manutenzione strade e del 
verde pubblico, cimiteriali e protezione civile per un importo stimato in circa €. 400.000, 
di provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

 
 aliquota TASI nella misura del 2 punti per mille per  

 l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

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

 un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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 dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 
 
aliquota TASI nella misura di 0,8 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
aliquota TASI altri cespiti imponibili pari a 0 per mille; 
 
Ritenuto di prevedere una riduzione di €. 70 per l’abitazione principale e unità 
immobiliari ad essa assimilate, ai sensi della legge o del regolamento IMU, come 
elencate al punto precedente; 
 
Stabilito che, nel caso in cui l’unità immobiliare assoggettata al tributo sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, l’occupante è tenuto al pagamento del 20 per 
cento del tributo, mentre il restante 80 per cento è a carico del possessore; 
 
Richiamato l’art 1 della L. n. 147/2013, comma 677, come modificato dal D.L. 16 

marzo 2014, n. 16, con riferimento ai termini per il versamento dell’acconto della TASI  ed 
il successivo D.L. n. 88/2014 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima 
rata TASI per l’anno 2014”; 

 



Visto l’art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001; 
 
Preso atto del Decreto Ministero degli Interni del 29.04.2014, il quale stabilisce che 

per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL; 

 
Visto l’art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 Con Voti favorevoli n° 10, contrari n° 2 (Bovolenta e Battiston) e astenuti n° 2 
(Pizzoli e Mantovani) espressi per alzata di mano dai n° 14 consiglieri presenti: 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2. determinare, per l’esercizio 2014, le seguenti aliquote della componente TASI 

(tassa sui servizi indivisibili): 
 
A) aliquota TASI nella misura del 2 per mille per: 

 l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dalle vigenti disposizioni; 

 alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del 
regolamento IMU; 

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

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, 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 dalle 
Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 



 
B) aliquota TASI nella misura dello 0,8 per mille per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
C) aliquota TASI altri cespiti imponibili pari a  0 per mille 

 
3. di stabilire una detrazione nella misura di €. 70 per l’abitazione principale e unità 

immobiliari assimilate, ai sensi della legge o del regolamento IMU, come elencate al punto 
A, del precedente n. 2; 
 

4.di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare assoggettata al tributo sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, l’occupante è tenuto al pagamento del 20 per 
cento del tributo, mentre il restante 80 per cento è a carico del possessore; 
 
3. di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l’Amministrazione intende coprire, 

se pure solo parzialmente, con il gettito della TASI, stimato in via presuntiva in €. 
400.000,00= sono i seguenti: 

 

TIPO DI SERVIZIO IMPORTO 

Servizio manutenzione verde 
pubblico 

                       €.  192.957,00 

Manutenzione stradale                        €.   608.126,00 

Servizi cimiteriali                        €.   130.123,00  

Protezione civile                        €.     36.586,00 

TOTALE                        €.    967.792,00  

 
 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 

5. 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 31.12.2013, fissata 
al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione a diverse tipologie 
d’immobile, nel rispetto dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 

 
6. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI, si rimanda al regolamento del tributo, approvato con deliberazione consiliare 
n° 32 del 26.06.2014; 

 
7. di dare atto che il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del D. 

Lgs. n. 446/1997; 
 

8. di delegare il Funzionario Responsabile del settore tributario a trasmettere copia del 
presente atto al MEF – Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 

previsione 2014, ai sensi dell’art. 172 del TUEL; 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 _______________________ ________________________ 
 F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 21-06-2014  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  

eesspprriimmee  ppaarreerree  FFaavvoorreevvoollee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  

ccoonnttaabbiillee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì, 21-06-2014  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1203 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 04-07-2014 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)  

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to FINOTTI ANDREA 

__________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì  04-07-2014 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 

__________________________ 
 

  

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   04-07-2014 
 

al 19-07-2014 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

Porto Tolle, lì 15-07-2014   
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

___________________________ 


