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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU - TASI - TARI) ISTITUZIONE 
TRIBUTO  - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC   
-  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMU  2014  -  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 
2014         
 

 

Il giorno trentuno, del mese di luglio del anno duemilaquattordici alle ore 19.35 nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2006, 
n. 267 e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria , in seduta pubblica, in prima convocazione. 
 
 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 

BARALDI VALERIO ACHILLE P PEDRONI FRANCO P 
ZIRAFA MARZIO P BACIS RENZO P 
MACOLI MATTEO P REDUZZI GIULIANA P 
FIORI VALENTINO P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO P MILANI FABRIZIO P 
ROTA CESARE P ROTA GIUSEPPE A 
MEDOLAGO MARCO P   
 

 
Totale Componenti  13     Totale Presenti  12     Totale Assenti   1 
E’ presente l’assessore esterno: BAGGI MARCO. 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Vitale Dr.ssa Maria -, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Baraldi Valerio Achille – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in oggetto. 

 

N.22                   del 31.07.2014  

 

Codice Comune 10174 



 

 

 

Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE-RAGIONERIA-SERVIZIO ENTRATE-AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE     

 
PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL  15.07.2014  N.   248  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU - TASI - TARI) ISTITUZIONE 
TRIBUTO  - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC   -  
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMU  2014  -  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014        

   
   

PARERE:       Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
            F.to CRIPPA dott.ssa Patrizia 

 

PARERE:     Favorev.  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE   

Il Responsabile dei servizi finanziari 
      F.to CRIPPA dott.ssa Patrizia 
 



 

 

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione in oggetto; quindi dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. Milani (minoranza) dichiara “Sindaco io solo una domanda, ma sono stato disattento, perché guardando 
le risposte che mi avete dato per iscritto, hanno dato un titolo, penso che tu non l’abbia, perché vedo dottor 
Valerio… 
Quello che dico, no, anche per far sì che qualcuno non … 
No, siccome ero disattento, la mia domanda era questa Sindaco, lasciamo stare, però insomma, se fossi io non 
mi piace una cosa del genere, siccome l’ho vista subito la dico, è impossibile che nessuno l’abbia visto. 
La mia domanda è questa, io avevo parlato se c’era la possibilità di ridurre su quello che era la seconda casa da 
padre a figli, se abbiamo fatto una riduzione, se abbiamo dato una mano a questa gente qui. 
Siccome ripeto non sono stato attento, ripeto la domanda che ho fatto a suo tempo se è stato inserito questo 
punto qui, se non è stato inserito, purtroppo… 
Tanto per essere chiaro, sai, io sono padre di famiglia, mio figlio ha un appartamento che è mio, vorrei sapere se 
avete dato la possibilità al papà di pagare il 50%, ecco. 
Figlio, papà, ma papà proprietario, seconda casa, di avere uno sconto.” 
 
La dott.ssa Crippa, Dirigente del settore 1, replica che per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in 
linea retta che la occupano come abitazione principale è stata prevista una riduzione in quanto anziché pagare il 
10,6 verrà pagato esclusivamente il 7,6 per mille. 
 
Il Cons. Milani chiede ancora “Scusi dottoressa, sei?” 
 
La dott.ssa Crippa ribadisce che l'aliquota è del 7,6 per mille anzicchè dieci e sessanta. 
 
Il Cons. Giuliana Reduzzi (minoranza) dichiara “A partire da quest’anno fa la sua comparsa sulla scena 
comunale la IUC, cioè l’imposta unica comunale che si compone di IMU, TASI e TARI, cioè dell’imposta 
municipale sugli immobili, della tassa sui servizi indivisibili e della tassa sui rifiuti. 
Ovviamente all’Amministrazione non è lasciata grande alternativa, o si applicano le imposte o si rinuncia 

definitivamente al ruolo di erogatore di servizi pubblici, abdicando di fatto al ruolo preposto. 

All’Amministrazione Comunale tuttavia la legge delega una grande scelta di natura politica, la determinazione 

delle aliquote impositive e in generale della disciplina impositiva. 

Ebbene, anche in questa occasione l’Amministrazione mostra il suo lato dispotico imponendo alla collettività 

l’ulteriore aggravio della pressione fiscale, già di fatto insostenibile. 

Lo scorso anno denunciammo che nella determinazione dell’aliquota IMU il nostro Comune si distinse per essere 

tra i più cari di tutta la Provincia, in compagnia di Bergamo, capoluogo, e di altri quattro Comuni delle valli ove 

non vi sono altre forme di entrata e abbondano le cosiddette seconde case. 

Quest’anno, mentre tutti si aspettavano una armonizzazione delle tre imposte, così da creare differenti carichi 

impositivi a seconda delle situazioni da tutelare, si è costretti a rivedere lo stesso schema impositivo e le stesse 

aliquote dello scorso anno, quindi l’aliquota base, 1,06%, abitazione principale di lusso, 0,4%, negozi 0,96, 

fabbricati in uso gratuito a parenti in linea retta e fabbricati di proprietà delle ONLUS, 0,76, a dimostrazione del 

fatto che l’Amministrazione è insensibile alle situazioni che sul territorio sono degne di tutela. 

Non prevede per esempio aliquote ridotte per fabbricati concessi in locazione o aliquote maggiorate per locali 

sfitti, aliquote ridotte per fabbricati destinati ad attività artigianali, aliquote maggiorate per abitazioni principali di 

lusso. 

Cosa intendiamo dire? 

Che a seconda delle situazioni poteva essere applicata una aliquota diversa, pur arrivando poi al totale che è 

necessario introitare. 

Con la proposta dell’aliquota Tasi l’Amministrazione non ha rispettato il principio dell’equità fiscale, secondo il 

quale le aliquote devono essere differenziate a seconda delle situazioni. 

Nella scelta se rispettare il limite massimo imposto per legge e fissato allo 0,25, l’Amministrazione ha deciso di 

derogare innalzando l’aliquota a 0,29 prevedendo generiche detrazioni per famiglie numerose, ma per esempio 

non per giovani nuclei familiari. Ecco, lamentiamo in questo una mancanza di sensibilità di fronte alle reali 

situazioni individuali che si possono essere verificate in qualche modo agevolate. 

Per cui è chiaro che siamo contrari a questa politica che sta sottesa, che è sottesa a tutto il piano della IUC.” 

 

Il Cons. Pedroni  (maggioranza) replica che occorre ringraziare il governo Renzi il quale, tagliando il contributo di 

900.000,00 euro, somma a suo dire non indifferente, costringe il Comune di Ponte ad applicare la TASI per 

potere garantire i servizi ai suoi cittadini. Aggiunge che l'Amministrazione ha comunque cercato di abbassare la 

pressione fiscale riducendo, sebbene di poco, la tassa rifiuti e riconoscendo una detrazione di € 50,00 a famiglia 

per la TASI, e di garantire i servizi senza aumentarne le tariffe. Conclude sostenendo che se l'amministrazione 



 

 

applica le tasse non lo fa per  il piacere di farlo ma perchè costretta dalle circostanze e dalle scelte del governo 

nazionale. 

 

Nel corso dell'intervento del Cons. Pedroni, entra il Cons. Giuseppe Rota. Presenti n. 13 Consiglieri.  

 

Il Sindaco conferma la dichiarazione del Cons. Pedroni sostenendo che la situazione non è facile  e che le tasse 

vengono applicate per fare quadrare il bilancio. 

 

Il Cons. Reduzzi, premesso di avere già detto nella propria dichiarazione, di cui rilegge una frase, che 

all'amministrazione non è lasciata grande alternativa, o applica le imposte o  rinuncia definitivamente al ruolo di 

erogatore di servizi pubblici, asserisce che ciò nonostante si potrebbe arrivare ad avere l'entrata necessaria per 

garantire i servizi articolando diversamente e ripartendo diversamente le aliquote, tenendo presente le situazioni 

da tutelare. 

 

Il Sindaco, premesso che da parte dell'Amministrazione è stato giusto precisare i motivi delle proprie scelte, 

ribadisce che bisogna tenere conto della detrazione che verrà riconosciuta alle famiglie nonché della reale 

situazione del bilancio per potere garantire i servizi essenziali ai cittadini. 

 

Il Cons. Milani dichiara “Sindaco, sono d’accordo che sono state fatte delle scelte, ma le scelte devono essere 

dettate dall’Amministrazione, dalla politica, perché giustamente la dottoressa fa quello, penso che gli si dice. 

Voi dovete fare delle scelte, e le scelte secondo il mio punto di vista in questo momento difficile per la gente e i 

lavoratori specialmente, per i vecchi, per le famiglie, per i padri, per i figli, per i nipoti che non hanno lavoro, 

secondo il mio punto di vista bisognava, e lo ripeto ancora, essere un momentino più attenti e cercare di limare 

in qualche posto, perché c’è la possibilità, perché se guardiamo diamo un po’ di soldi a tutti tra virgolette, no, 

perché dobbiamo essere anche obiettivi. 

Limare un po’ a destra e un po’ a sinistra e un po’ al centro e diminuire dove la gente va in sofferenza, questo è il 

mio pensiero.” 

 

Il Sindaco replica evidenziando che sono state fatte tutte le detrazioni possibili considerata la situazione del 

bilancio. 

 

Il Cons. Giuseppe Rota (minoranza) ricordato che dal consuntivo del 2013, approvato il 4 giugno scorso, risulta 

che i contributi dalla Stato accertati nel 2012 sono quasi uguali a quelli previsti per il 2014, ritiene singolare che 

le entrate tributarie nel 2014 debbano passare dai 4.400.000 ai  5.300.000. Si associa, quindi, alla richiesta del 

Cons. Milani sostenendo che i 500 mila euro in più di entrata prevista andranno a pesare sulle  famiglie già in 

difficoltà, già gravate non solo dalle tasse comunali ma anche da altre imposte e  tasse. 

 

La Dott. Ssa Crippa precisa che nel 2014 non verrà più riconosciuto il contributo sostitutivo dell'IMU sulla prima 

casa, che è stato sostituito dalla TASI cioè dall’imposta sui servizi indivisibili. Precisato che ciascun comune 

dovrà decidere come applicare questa nuova tassa, cioè se su tutti gli immobili o solo sulle abitazioni principali, 

asserisce che l'amministrazione di Ponte intende di applicarla esclusivamente sulle abitazioni principali, perchè 

se fosse stata applicata anche agli altri immobili la tassa sarebbe stata per il 30% a carico dell'occupante ed il 

70% a carico del proprietario ma il Comune in assenza di  una banca dati degli inquilini  oggi ha difficoltà a 

determinare il relativo gettito. Illustra quindi dettagliatamente la composizione del minore trasferimento dallo 

Stato sostenendo che il Cons. Rota nel guardare il bilancio probabilmente è incorso in un errore. 

 

Il Cons. Rota Giuseppe ribadisce che i numeri sono numeri e che dai dati in suo possesso nel 2012 il contributo 

dello Stato  è stato quasi uguale a quello previsto per il 2014 mentre le entrate tributarie sono state di gran lunga 

inferiori . 

 

La dott.ssa Crippa ricorda che nel 2012 si pagava l'IMU sulla prima casa. 

 

Il Cons. Rota Giuseppe insiste sulla sua posizione. 

 

La dott.ssa Crippa, precisato che le entrate del 2014 sono articolate diversamente dal 2012, si impegna a fare 

avere al Cons. Rota un prospetto di conciliazione delle varie entrate. 

 



 

 

Il Cons. Rossi (minoranza) contesta l'intervento della dott.ssa Crippa sostenendo che le spiegazioni dovrebbero 

essere fornite dall'Amministrazione e non dai tecnici. 

 

Il Cons. Pedroni replica che la Dott.ssa Crippa è intervenuta proprio come tecnico esperto per spiegare come e 

perchè sono cambiate le tasse che comunque sono state decise dall'amministrazione. 

 

Il Cons. Rossi ribadisce la sua posizione sostenendo che avrebbe preferito avere i chiarimenti dal Sindaco o da 

qualche altro amministratore.  

 

Il Cons. Pedroni insiste sostenendo che i tecnici attuano le scelte dei politici. 

 

Il Sindaco replica che la risposta alle osservazioni del Cons. Rota, relative al bilancio del 2012,  è stata data dalla 

dottoressa Crippa perchè la stessa in qualità di tecnico conosce meglio di chiunque altro i dati del bilancio 

mentre sulle scelte politiche risponde sempre l'amministrazione. 

 

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti l'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Milani, Reduzzi, Rossi, Rota G. e Togni), astenuti 

nessuno, espressi per alzata di mano, approva la proposta di deliberazione di seguito riportata. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, 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 di servizi comunali;  

- l’imposta unica comunale 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 e' il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, 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 Tasi è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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 ai sensi del comma 676. 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 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 e che per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 
Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. 37 del 29.10.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES 
 



 

 

Visto il comma 704 art. 1 Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo di istituzione 
della TARES 
 
Ravvisata l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU, TASI e TARI sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES con la regolamentazione del 
nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 
dei Comuni; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti, 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 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 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 di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto 
Legge n. 201 del 2011.  
 
Rilevato che: 
- il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti; 
 
Valutate le riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale a 
finanziamento della spesa corrente; 
 
Rilevato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti, risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:  
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,29 punti percentuali per:  

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

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

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

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

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle 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;  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
Per gli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze è prevista la detrazione di Euro 
50,00 annui, maggiorata di Euro 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni elevabile a 
Euro 50,00 nel caso il figlio abbia una invalidità pari al 100%, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
Richiamati: 
- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 



 

 

tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione”;  

- l’art.1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio 
di previsione;  

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I‘anno 2014 al 31 luglio  2014;  

 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  
 
Visto l’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, il parere del Dirigente del Settore 1;  
 
Visto il parere del revisore dei conti prot. n. 17171 del 16.07.2014 (allegato 2);                                                                                                                                                                                          
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di istituire nel Comune di Ponte San Pietro l’imposta unica comunale IUC composta da IMU 
(imposta municipale propria), TASI (tributi servizi indivisibili), TARI (tributo servizio rifiuti); 

3) di adottare ed approvare un unico Regolamento IUC (allegato 1) che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di 
prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;  

4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 
2014 ;  

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità specificate 
dalla circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014;  

6) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:  
- Aliquota base: 10,60 per mille  
- Aliquota abitazione principale (categorie A1-A8-A9): 4 per mille  
- Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la occupano come abitazione 

principale: 7,6 per mille  
- Aliquota fabbricati categoria C1: 9,6 per mille  
- Aliquota immobili e fabbricati di proprietà delle Onlus (con esclusione degli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D): 7,6 per mille 
E’ previsto che per usufruire di aliquote agevolate rispetto ad aliquota base, il contribuente dovrà 
presentare apposita dichiarazione con l’indicazione dei requisiti necessari all’applicazione della differente 
aliquota.  
 

7) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 :  

- Aliquota 2,9 per mille da applicare alle sole abitazioni principali ed assimilazioni ad abitazione 
principale e relative pertinenze esenti ai fini IMU, (escluse categorie A1–A8–A9) occupate da un 
soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

- di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della Legge 
n.147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per tutte le restanti aree scoperte ed 
aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  
 



 

 

Per gli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze è prevista la detrazione di Euro 50,00 
annui, maggiorata di Euro 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni elevabile a Euro 
50,00 nel caso il figlio abbia una invalidità pari al 100%, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
Di prevedere che per usufruire della maggiore detrazione relativamente al figlio invalido, il contribuente 
dovrà presentare apposita dichiarazione con indicazione dei requisiti necessari all’applicazione della 
maggiore detrazione; 

 
8) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa Euro 670.000,00 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:  
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  310.000,00 
 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
 

120.000,00 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  
 

70.000,00 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA 
E VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
Codice della Strada)  

270.000,00 

 
9) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;  
 
10) di procedere all’invio della presente deliberazione e del regolamento allegato per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
secondo le modalità specificate dalla circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014. 

 

 
Quindi, su proposta del  Sindaco, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Milani, Reduzzi, Rossi, Rota G. 

e Togni), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000,n. 

267. 



 

 

___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to Baraldi Valerio Achille 
_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal 13.08.2014 al 28.08.2014  
 
Addì 13.08.2014 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 23.08.2014 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte san Pietro, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Vitale Dr.ssa Maria 
_____________________ 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Addì___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vitale Dr.ssa Maria 
 
 
 

 


