
 

 

Deliberazione n.18                   
 
 

Comune di Sestola (Mo) 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza   ordinaria di _____1a_ convocazione. Seduta ___pubblica_ 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI           
 
L’anno duemilaquindici addì tre del mese di luglio 
 
alle ore  18.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:                  
        

                       Presenti/Assenti 

1. MARCO BONUCCHI P 
2. FABIO MAGNANI P 
3. MARISA BURCHI P 
4. MARCO PASINI P 
5. LENZINI ELENA P 
6. GIOVANNI TINTORRI A 

7. MORENA TINTORRI P 
8. GIULIO BASTAI P 
9. PINI GIUSEPPE P 
10. TINTORRI ANNIBALE P 

                                                                               
Assiste il Segretario Comunale Sig.  BUSCIGLIO GAETANO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al n.   6_dell’ordine del giorno. 
 



 

 2 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassi sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI. 

- L’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed 
i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

- Visto l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n 7 del 10/04/2014 il quale dispone che: 

“Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento 
dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e 
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 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; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 
Vista il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge a comma 677 citato, il seguente periodo: “Per lo stesso anno 
2014, 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 purchè siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principale 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 determinatesi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili”. 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esso equiparate con 
legge e regolamento. 
Visti i costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2014: 

- Illuminazione pubblica € 100.000,00 
- Manutenzione strade € 154.500,00 
- Manutenzione verde pubblico € 25.000,00 

Considerato che l’importo stimato della tasi ammonta a € 225.070,00 e tale entrata sarà rivolta alla copertura parziale 
pari al 80,52% dei costi sei servizi indivisibili; 
Considerato che il gettito stimato può essere ottenuto applicando alle sole abitazioni principali e relative pertinenze, non 
soggette ad Imu, l’aliquota del 2,5 per mille. 
Visto il parere favorevole del Responsabile Finanziario; 
L minoranza critica fortemente le aliquote della TASI che fanno apparire il Comune come l’Ente che mette sempre 
“tasse su tasse”.  Non c’è minimamente l’idea di risparmiare e ridurre le spese di funzionamento dei propri servizi al fine 
di ridurre la tassazione. Questa amministrazione infatti non pensa minimamente a risparmiare.  
Con voti favorevoli 6 e 3 contrari (minoranza); 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
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Aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del 
decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU. 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle Finanze  Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. N. 201 del 2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D.lgs.n. 446 del 1997. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          Il Presidente                                                          Il Segretario Comunale 
              MARCO BONUCCHI                                    BUSCIGLIO GAETANO 
 
 

Attestato di pubblicazione 
 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per dieci 
giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
  
 
  
 
Data   .  .                                                                Il Segretario Comunale 
 
          BUSCIGLIO GAETANO 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

                                                                                                 
Il Segretario Comunale 

 
                                                                                                     BUSCIGLIO GAETANO 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Data   .  .                                                                   Il Segretario Comunale 
 
                       BUSCIGLIO GAETANO 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


