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DELIBERA     N.  
 

16 

   

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese di LUGLIO (23/07/2014) alle ore 
diciotto (18.00), nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente 
Regolamento comunale. Sessione ordinaria. Seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano tutti presenti i dieci Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

 
N. Cognome e Nome     P 

 
A 

1 
Silvano BARONCHELLI, sindaco    SI 

 

2 Fabiana Rosa  SI  
3 Battista Berardi SI  
4 Barbara Madella SI  
5 Giuseppe Zipponi SI  
6 Alessandro Assalini SI  
7 Adriana Zavalloni SI  
8 Umberto Ferrari  SI 
9 Angela Pizzamiglio SI  
10 Franco Gaspari SI  
    

Tot.  9 1 
 
Alle ore diciotto (18.00)  all’appello, risultano presenti n. 9 consiglieri e n.1 assente.  
E’ Inoltre presente l’Assessore esterno Signor Migliorati Giancarlo. 
Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Silvano 
Baronchelli nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6  dell’ordine del giorno. 
 
 



 
Il Sindaco-Presidente  dà lettura dell’oggetto posto al n. 6 dell’ordine del giorno e cede la 
parola all’assessore al bilancio Barbara Madella per relazionare in merito.  
 
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE MADELLA B. la quale dichiara quanto segue:  
“Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
della componente TASI per l’anno 2014. La legge di stabilità 2014 ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC). In realtà, a dispetto dell’aggettivo utilizzato nella denominazione (appunto 
“unica”) si compone di tre distinti tributi: TARI, TASI, IMU. Se possiamo dire che per l’IMU nulla 
cambia, che per la TARI si ricalca la TARES 2013, i problemi sorgono per la TASI. La TASI viene 
definita dal legislatore come una componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili 
dei comuni: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di 
aree scoperte e di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. La base imponibile della TASI è comunque la stessa prevista per l’applicazione 
dell’IMU ma il Consiglio Comunale deve individuare i servizi indivisibili e per ognuno di essi indicare 
i relativi costi. Le difficoltà incontrate nella gestione del nuovo tributo sono state molteplici. 
Innanzitutto dovute alla scarsa chiarezza della norma ma soprattutto nella complessità obiettiva di 
far quadrare i conti con l’incertezza dovuta alla sua concreta applicazione. Infatti la TASI, istituita 
per far fronte alla cancellazione dell’IMU sulla prima casa, colpirà tutti coloro che posseggono o 
detengono a qualsiasi titolo un fabbricato (compresa la prima casa), un’area fabbricabile, un 
capannone industriale ad esclusione dei terreni agricoli. La TASI dovrà garantire, come detto, il 
finanziamento di servizi comunali indivisibili. La scelta del Comune è stata quella di calmierare gli 
effetti della nuova tassa su tutti i contribuenti cercando, laddove possibile, di non appesantire 
l’imposizione su categorie già fortemente gravate dalla tassa sugli immobili. La nostra 
Amministrazione, pertanto, è partita dall’individuazione dei servizi indivisibili da finanziare con la 
nuova tassa con un occhio, ovviamente, alle minori risorse derivanti dalla cancellazione dell’IMU 
sulla prima casa che quest’anno, corre precisare, non verrà rimborsata dallo Stato. Lo step 
successivo è stato quello di individuare le aliquote che devono essere applicate alle varie categorie 
cercando, come detto, di determinare un carico fiscale che non pendesse su alcuni soggetti in 
maniera sproporzionata rispetto agli altri. Lo sforzo compiuto e, non è stato facile, è stato quello di 
ridurre al massimo la “varietà” delle aliquote per cercare di venire incontro al contribuente e non 
generare confusione. In sostanza per la prima casa e per le relative pertinenze, una per ciascuna 
categoria, si applicherà l'aliquota del 2,5 per mille . Per tutte le restanti fattispecie imponibili non è 
stata prevista aliquota in quanto già gravati dall’IMU. Concludo dicendo che le scadenze previste 
per il pagamento della TASI sono il 16 ottobre e il 16 dicembre ”. 
 
DOPO DI CHÈ,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Madella B., così come sopra riportata; 
 
VISTA  la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che stabilisce l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI 
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
stabilisce che la TASI è una componente dell’Imposta Unica Comunale IUC definendola quale 
tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili; 



 
CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione in data 
odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
ESAMINATI  in particolare i commi dal 669 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali 
vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti 
passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla 
determinazione del tributo; 
 
VISTO il comma 676 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce 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; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue:  “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; 
 
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 il comma 678 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che “Per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l'aliquota  massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al  comma 676 del 
presente articolo”; 
 
CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 
stabilisce 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 e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
RAVVISATA l’opportunità di prevedere l’applicazione per l’anno di imposta 2014 delle seguenti 
aliquote TASI: 
- Abitazione principale (da cat. A/2 a cat. A/7) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una 
pertinenza per categoria catastale: 2,5 per mille; 
- Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una 
pertinenza per categoria catastale: 0,0 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 



- Per tutte le restanti fattispecie imponibili: 0,0 per mille; 
 
INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte,  
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
come da seguente elenco dettagliato: 

 servizio “manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile” - € 53.000,00; 
 servizio “gestione, funzionamento e manutenzione cimitero” - € 9.700,00; 
 servizio “illuminazione pubblica” - € 80.000,00; 
 servizio “Anagrafe, stato civile, elettorale” - € 28.000,00; 
 servizio “Polizia Locale” - € 68.300,00 

per un totale complessivo di € 239.000,00; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del decreto legge n. 88 del 9 giugno 2014 “Disposizioni urgenti in 
materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”, per i Comuni che non hanno 
assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio 2014 (pubblicate sul sito del Dipartimento delle 
Finanze entro il 31 maggio), il versamento della prima rata Tasi viene posticipato al 18 ottobre 2014. 
A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni (pubblicate 
sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 18 settembre); 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”; 
 
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  il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico; 



 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 
267, dal Responsabile dell’Area Economico-Tributaria-Finanziaria,  in ordine alla regolarità tecnica 
del presente atto; 
 
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine 
al rilascio del parere di regolarità contabile; 
 
CON voti favorevoli n 7 contrari n. 2 (Pizzamiglio A. e  Gaspari F. ) - astenuti nessuno, espressi 
per alzata di mano da n. 9  consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2)  DI    DETERMINARE,  con decorrenza dall’01.01.2014, le seguenti aliquote per l’applicazione 
della componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI: 
- Abitazione principale (da cat. A/2 a cat. A/7) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, 
C7) una pertinenza per categoria catastale: 2,5 per mille; 
- Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) 
una pertinenza per categoria catastale: 0,0 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 
- Per tutte le restanti fattispecie imponibili: 0,0 per mille; 
 
4)  DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 servizio “manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile” - € 53.000,00; 
 servizio “gestione, funzionamento e manutenzione cimitero” - € 9.700,00; 
 servizio “illuminazione pubblica” - € 80.000,00; 
 servizio “Anagrafe, stato civile, elettorale” - € 28.000,00; 
 servizio “Polizia Locale” - € 68.300,00 

per un totale complessivo di € 239.000,00; 
 
5) DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 
 
6) DI INVIARE la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
SUCCESSIVAMENTE 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
RAVVISATA la necessità  di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con 
immediata decorrenza; 
 
CON voti favorevoli n 7 contrari n. 2 (Pizzamiglio A. e  Gaspari F. ) - astenuti nessuno,  espressi 
per alzata di mano da n. 9  consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000. 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 



DELIBERA N. 16 DEL 23/07/2014 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014 
                            
 
PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria 
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere: 
 
(X)  FAVOREVOLE 
 
(  )  CONTRARIO 
 
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto. 
 
Azzano Mella, 23/07/2014    
                                                          Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                 f.to Laura Corsini      
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario 
Visto l’art. 49, comma 1, del  testo Unico degli Enti Locali D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
esprime parere: 
 
(  )   FAVOREVOLE 
 
(  )   CONTRARIO 
 
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto. 
 
(X) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.267/200 e 
s.m.i. . 
 
Azzano Mella  23/07/2014                           
 
                                                                                     Il responsabile del Servizio Finanziario 
              f.to Laura Corsini      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

                     f.to Silvano Baronchelli  
Il Segretario Comunale  

           f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
______________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Azzano Mella, 23 agosto 2014 
 
La suestesa deliberazione: 
● ai sensi dell’art. 124 comma I D.L.vo 18/08/20000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                  f.to Il Segretario Comunale  
                                                                                                    

      
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ex art. 134 comma 
IV del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 
Addì ………………          

                                                                                         Il Segretario Comunale  
                                                                                                          
    
                  
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 
● decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 
    n. 267         
 
 
 
Azzano Mella ………………               
                 

                                                                                          Il Segretario Comunale  
                                                                                                        
 
 
 


