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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 19 DEL 30.05.2015  

 
 
 

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI: CONFERMA TARIFFE ANNO 2014           
 
 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di  maggio alle ore 09.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

  
GIANNI MAIOLA Presente 
BONIBURINI TIZIANA Assente 
COSTI FEDERICA Assente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CORRADINI SILVIA Assente 
MANCO DAVIDE Presente 

          DELSANTE PAOLO                   Presente 
 
           Totale presenti   9  
 Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. SCHIANO PASQUALE  il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

         Scrutatori:  Luciano Carloni , Manuel Romani, Marco Bertolini   
 
 
 
 
RELAZIONA 
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I PRESENTI SONO 11 ESSENDO ENTRATI AL PUNTO 2) I CONSIGLIERI Boniburini 
Tiziana e Casalino Domenico 
Relaziona il Sindaco  
 
…omissis…. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità e successive modificazioni ed integrazioni, 

art.1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi 

indivisibili denominata Tasi; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 c.669, così come sostituito dall’art.2 c.1 lettera f) DL 06/03/2014 

n.16 (convertito con modificazioni della L.02/05/2014 n.68), prevede che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di 

aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall’applicazione TASI; 

 

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, 

prevista nella misura base dell’1 per mille; 

 

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai 

Comuni dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come 

confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante 

“disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate 

dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può 

diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; 

 



 

 

3
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti”; 

 

CONSIDERATO  che il gettito Tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta 

attorno al 100%,  del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema 

del bilancio di previsione per l’anno 2015: 

 

- Gestione verde pubblico      euro   53.700,00 

- Servizio neve       euro   27.000,00 

- Strade       euro   23.500,00 

- Illuminazione pubblica manut.     euro   24.000,00 

-Illuminazione pubblica consumi    euro 175.000,00 

- Manutenzione impianti sportivi    euro     7.000,00 

- Tutela del patrimonio     euro   45.200,00 

- Servizi cimiteriali      euro     7.000,00 

- Pubblica sicurezza e vigilanza    euro   22.228,00 

- Servizi socio assistenziali    euro     6.500,00 

- Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali  euro 58.800,00 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla 

potestà regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la 

misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per 

mille ; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura dell’aliquota da approvare 

è vincolata dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la 

somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell’aliquota 

IMU prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013 e che per il 2015, 

l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
PRESA VISIONE dell’art.1, lett. a) del D.L. n. 16/2014, con il quale viene aggiunto al 
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comma 677 citato, il seguente periodo: “Per lo stesso anno 2015, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 

periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 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 

PRESO ATTO che resta per il 2015 la possibilità di introdurre l’aliquota supplementare 

Tasi dello 0,8 per mille, a condizione di prevedere specifici sconti ; 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 57  del 09.09.2014, con la quale sono 

state stabilite le aliquote Tasi per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può 

essere ottenuto applicando l’aliquota Tasi solo sulle abitazioni principali, fattispecie non 

soggetta ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento 

dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 

dell’addizionale comunale all’Irpef; 

CONSIDERATO che il Comune che utilizza , in tutto o in parte , la maggiorazione dello 0,8 

per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre 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 d’immobili; 

CONSIDERATO che utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali è 

possibile effettuare detrazioni ispirate a conseguire la finalità di agevolare coloro che 

posseggono e risiedono in immobili di valore catastale “modesto”;  

 
 
RITENUTO OPPORTUNO,  per tutto quanto sopra esposto  di  confermare  le 
aliquote TASI 2014 per le seguenti categorie di imm obili:  
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     3,3 per mille 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
     3,3 per mille 

 
 
 
 
 
 
     3,3 per mille 
 
 
 

 
3,3 per mille 

 
 
 
 

3,3 per mille 
 
 
 
 

3,3 per mille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONI 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ESCLUSIONE D I 
A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile iscritto o 
inscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica  
in immobili diverrsi situati nel territorio comunale , le agevolazioni per 
l’abitazione principale  e le relative pertinenze  si applicano per un 
solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle 
categorie catastali c/6-c/2-c/7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicati, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa. 
 
ANZIANI E DISABILI  
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 
comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da 
anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare, comprese le relative pertinenze posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE 
PERTINENZE 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del 
matrimonio. 
FORZE DI POLIZIA 
Unico immobile con relative pertinenze posseduto e non concesso in 
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento sia militare che 
civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari 
e relative pertinenze. 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONI per abitazioni principali ed equiparate come sopra 
definite: 
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Importo complessivo rendita catastale 
Unità abitativa + pertinenze entro: 
 
≤ 300 euro                                                           esenti 
> 300 a ≤350                                                detrazione 110,00 euro  
> 350 a ≤400                                                detrazione 100,00 euro 
>400 a ≤450                                                 detrazione   80,00 euro 
>450 a ≤500                                                 detrazione   60,00 euro 
>500 a ≤550                                                 detrazione   40,00 euro    
>550 a ≤600                                                 detrazione   30,00 euro                                     
>600 a ≤650                                                 detrazione   20,00 euro               
>650                                                           nessuna detrazione 
 

 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale;               zero 
 
aree fabbricabili         zero 
 
abitazioni NON principali in villa (A1-A8-A9)            zero 
 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano     zero 
in ogni caso locati) 
 
“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D”    zero 
 
Tutti gli altri immobili                                                     zero 
 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, 

secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le 

verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute 

all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre 

disposizioni vigenti; 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 
CON n. 11 voti favorevoli espressi  all’unanimità nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
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- Di approvare e confermare , per i motivi espressi i n premessa,  le aliquote TASI  e 

le relative detrazioni con decorrenza   1° gennaio 2015 nella misura sopra 

determinata . 

- Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 

D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
 
Successivamente con votazione separata  e unanime d ichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effett i dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 
267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
      
       Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il    Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.Pasquale Schiano  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 05.06.2015,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 05.06.2015 
 
    F.toIL  RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
      D.SSA CAROLINA BORELLI 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,05.06.2015 
 
                                      F.to ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
     D.SSA CAROLINA BORELLI   
 
==================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


