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Comune  di  Cavenago  d’Adda 
Provincia di Lodi 
Via Emilio Conti, 2                                                                            tel. 0371/70.031-70.341 
26824 Cavenago d’Adda (LO)                                                                       fax 0371/70.469 
c.f. e p.i. 03593960150                              INTERNET www.comune.cavenagodadda.lo.it 
 

 
COPIA AUTENTICA                                              Codice Ente: 10955 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 del 28.05.2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di maggio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 
seduta, in adunanza ORDINARIA di prima convocazione, i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CURTI SERGIO Presente   8 -     
2 - GROSSI STEFANO Presente   9 -     
3 - TRIBBIA RINALDO Presente 10 -     
4 - INVERNIZZI GIANMARIO Presente 11 -     
5 - BARBATI ILENIA Assente 12 -     
6 - DE STEFANI ALESSANDRA Presente 13 -     
7 - SERRA ENEA PAOLO Presente   

  
          Totale presenti    6  
          Totale assenti     1  
 

Partecipa all'adunanza il Dott. DAVIDE D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SERGIO CURTI, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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DELIBERA N. 11 del 28.05.2014 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDI VISIBILI (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; 
 
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 nonché 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera CC n. 6 del 30/4/2013, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2013: 
� 4,0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze con detrazione: 

• di euro 200,00 per abitazione principale 
• di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), fino ad un massimo di € 

400,00; 
� 7,6 per mille (aliquota base) per aree fabbricabili e fabbricati in genere; 
� 2,0 per mille (aliquota base) per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola; 
 
Dato atto che, nella futura approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2014, dovrà pertanto essere 
rispettato il limite massimo di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
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; 
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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, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 
come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 
delle seguenti aliquote TASI: 
 

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

2,5 per mille 

Rurali 1,0 per mille 
Altri immobili 0,0 per mille 
Detrazioni nessuna 
 
Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese inerenti i predetti 
servizi indivisibili, come stanziate nel predisponendo bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 
- Illuminazione pubblica       €  88.000,00 
- Verde pubblico        €  46.200,00 
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi   €  57.000,00 
         ------------------------ 
- Totale servizi indivisibili considerati per Tasi   €       191.200,00 
         ============== 
- Totale previsione gettito TASI (come da simulatore  
Portale Federalismo Fiscale in data 22/5/14 – valore medio) €        116.816,00 
- % di copertura servizi indivisibili      61% 
 
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 il versamento dell'imposta 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; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
con delibera consiliare n. 8 del 22.5.2014; 
 
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; 
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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’allegato parere tecnico positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Uditi gli interventi: 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all’Ordine del Giorno evidenziando 
le previsioni di entrata, calcolate sulla base del simulatore messo a disposizione dall’Amministrazione 
Statale. Il Sindaco-Presidente precisa inoltre i servizi indivisibili la cui spesa sarà in parte coperta dal 
nuovo tributo e le conseguenze connesse all’eventuale mancata adozione del presente atto deliberativo; 
 
- Alessandra De Stefani, Capogruppo della Lista di Minoranza “Vivere Cavenago – Continuità 
Coerenza”, la quale, dopo alcune precisazioni anche tecniche in ordine ai “servizi indivisibili” individuati 
nella proposta di delibera, richieste e fornite dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Rag. 
Vincenza Bianchi, presente ai lavori di seduta, fa rilevare la mancanza di dati aggregati, sulla cui base 
effettuare valutazioni e proposte di merito. Il Consigliere De Stefani fa inoltre rilevare eventuali 
problematiche connesse al mancato aggiornamento del Catasto di Lodi; 
 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale fornisce tutti i chiarimenti tecnici richiesti, ribadendo 
l’eccezionalità della situazione venutasi a creare; 
 
- Enea Paolo Serra, Consigliere, il quale chiede chiarimenti in ordine ad alcune indicazioni finanziarie 
contenute nella proposta di delibera, attesa la mancanza del bilancio di previsione 2014; 
 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale fornisce i chiarimenti richiesti; 
 
All'esito di tutto quanto sopra, nessun Consigliere chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco-
Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a votare sul presente punto 
all'Ordine del Giorno; 
 
Con n. 4 voti favorevoli e n. 2 astenuti (De Stefani - Serra), resi nelle forme e nei modi di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare, per l’annualità 2014, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 

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

2,5 per mille 

Rurali 1,0 per mille 
Altri immobili 0,0 per mille 
Detrazioni nessuna 
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2) di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione 
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 
 

Successivamente 
 

Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SERGIO CURTI F.to DAVIDE D'AMICO 

                      
 
=========================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo comunale, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli Atti d’Ufficio e lo Statuto comunale, 

a t t e s t a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Messo comunale 
Antonio Braghieri 

 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

c e r t i f i c a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal giorno successivo al completamento del periodo 
di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Segretario comunale 
 
=========================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Cavenago d'Adda,                                                                                                     Il Funzionario incaricato 
 

      
 


