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DELIBERAZIONE N. 28 
Trasmessa al C.R.C. con elenco n.          
Prot.     0         in data   .  .     

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI - ANNO 2014.           
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
Al1'appello risultano: 

 
CENSI ARCH. ANDREA PRESIDENTE Presente 
PAGANI PIERO CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BELLONI EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
NICOLAS AJOLFI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CORBELLINI MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ANGELO SPAGNOLI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
RASTELLI ANNALISA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ARIOZZI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
VIGHI ELIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GNAPPI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
      
      

  
     Totale presenti  10  
     Totale assenti     1 
 

Partecipa all’adunanza il Sig. DR. NEVICELLA RAIMATO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CENSI ANDREA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Delibera n. 28 del 30.07.2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI - ANNO 2014. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014, 
i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e 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, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2014, con cui si è provveduto ad approvare 
le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

- Aliquota di base: 0,85%; 
- Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,50%; 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%. 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente 



 

 

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
D.L. n. 201/2011; 
 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni 
principali e che pertanto si rende necessario reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione 
della TASI, utilizzandole per la copertura parziale dei costi per i servizi indivisibili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, a copertura dei relativi costi; 

CONSIDERATO che dallo schema del bilancio di previsione 2014 emergono i servizi indivisibili 
indicati nel seguente prospetto, con i relativi costi complessivi di riferimento (personale, beni e 
servizi, imposte e tasse, trasferimenti): 

Servizio Importo previsto 2014 
Illuminazione pubblica e viabilità € 160.257,24 
Ambiente e verde pubblico €   40.648,94 
Servizi socio-assistenziali € 182.821,00 
Gestione e manutenzione patrimonio € 107.210,00 
Servizi cimiteriali €   48.952,28 
  
TOTALE € 539.889,46 
Gettito TASI € 213.019,77 
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI % 39,46 
 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppur in misura non 
integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed 
il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, 
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e assimilate per legge 
(incluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze  

1,5 per mille 

Altri immobili (inclusi fabbricati rurali 
strumentali) 

1 per mille 

Aree edificabili 
 

aliquota zero 
 



 

 

RITENUTO altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 
0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principali;  

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima 
rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 
salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 
base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 
maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale è effettuato in 
un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 
2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e 
aliquote; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, approvato dal 
Consiglio Comunale in questa stessa seduta; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che 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; 

VISTO l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il 
quale si disciplinano, tra le altre, le modalità di trasmissione delle deliberazioni inerenti le aliquote 
TASI nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; 

Interviene l’Assessore Pagani il quale, in merito al punto in oggetto, precisa che trattasi di un 
tributo di nuova istituzione e che il Comune di Zibello ha inteso salvaguardare il più possibile i 
cittadini di Zibello prevedendo un’aliquota dell’1,5 per mille per la prima casa, l’1 per mille altri 
immobili, zero per le aree edificabili e garantendo una copertura del 65 % circa. 

Occorreva dare un segnale importante per rendere appetibile venire a Zibello anche perché dal 
2004 al 2014 vi è stato una calo del 35% della popolazione. 

Infine, fa presente che lo 0,30 per cento stabilito nel 2013 per la Tares quale contributo statale, nel 
2014 è stato assorbito nella Tasi. 

Interviene il Consigliere Ariozzi la quale prende atto che non si è voluto gravare sui cittadini. 



 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate 
dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con le modalità ivi indicate; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 
in data 23.07.2014 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri: 
- favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico - 
Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa; 
- favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico - 
Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti espressi dai n. 10  Consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8; astenuti n.  2 (Ariozzi-
Vighi);  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(incluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,5 per mille 

Altri immobili (inclusi fabbricati rurali 
strumentali) 

1 per mille 

Aree edificabili 
 

aliquota zero 
 

2. DI FISSARE la misura TASI posta a carico dell’occupante nella percentuale del 30% mentre la 
restante parte pari alla percentuale dell’70% dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare;  
 

3. DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 
e 678 della L. n. 147/2013; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della 



 

 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;di dichiarare, con separata votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, 

 

Con voti espressi dai n.  10 Consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8; astenuti n. 2 (Ariozzi-
Vighi);  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Parere articolo 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 Regolarità tecnica, parere favorevole       F.to: Cottarelli Elisa  

 Regolarità amministrativa, parere favorevole  F.to: Cottarelli Elisa 

 Regolarità contabile, parere favorevole   F.to: Cottarelli Elisa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Sindaco 
F.to CENSI ANDREA 

     IL CONSIGLIERE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to PAGANI PIERO                                  F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69) 
N. 280 Registro di Pubblicazione 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico. 

 
 
Zibello, li  05.08.2014    Il Segretario Comunale 
   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  05.08.2014   al 20.08.2014 .senza reclami. 
 
Zibello li,  28.08.2014  
                                           Il Segretario Comunale 
   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addi' 05.08.2014  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
       . 
[ ]   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il   .  .     

 
 
Zibello, li    Il Segretario Comunale 

   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 
[X ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/2000) 
 
 
 

 
Zibello, li 28.08.2014     Il Segretario Comunale 

     F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 


