
                                

      

 

COMUNE DI FILIGHERA 
Provincia di Pavia  

 

 
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 35          del  30-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014 
 
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 in questo Comune e nella sala 
delle adunanze consigliari, si è convocato il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto ed è 
stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto 
la presidenza della  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO. 
 
Risultano: 
_____________________________________________________________________________  
 Presenti     Assenti 
PETTINARI DOTT. ALESSANDRO P 
GROSSI DOTT. MICHELE P 
PROTTI DOTT. DAVIDE P 
RAMAIOLI DOTT. EUGENIO P 
PREDA GIUSEPPE P 
MANZONI ROBERTO P 
COLOMBO ILENIA    A 
FERRARA MARCELLO FULVIO P 
ZANABONI ARCH. ATTILIA BENEDETTA P 
ROSSETTI TERESIO P 
BERNAREGGI GEOM. STEFANIA    A 
________________________________________________________________________________ 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI. 
 
Il Sig. Sindaco/Presidente  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO, accertata la sussistenza del numero 
legale, essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 10 ed i presenti in numero di    9, 
a termine dell’art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R.D. 4 febbraio 
1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, notificata ai 
singoli Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (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 (IUC) 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 unita' immobiliari di cui al comma 669; 
 
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille; 
 
- ai sensi del comma 677,  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; 
 
- ai sensi del comma 677  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, 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; 
 
- 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, prestazioni, attività ed 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; 
 
 
 
 
 
 



Udita la relazione del Sindaco, interviene il consigliere Rossetti che riconosce la preminenza della scelta 
legislativa nazionale rispetto al tributo TASI di cui alla presente deliberazione; 
 
Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura  parziale della spesa la TASI è diretta, 
esplicitando inoltre il dettaglio dei costi previsti nell’anno 2014: 
 

Servizi Costi 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 49.000,00 

Spese manutenzione strade e verde pubblico 
(q.ta parte non finanziata da altre entrate 
specifiche, quali sanzioni CDS, ect.) 

 
€ 21.150,00 

 
 
Valutato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria parziale delle spese correnti dei servizi sopraelencati, 
risulta necessario procedere alla fissazione per l'anno 2014 della aliquota TASI nella misura base del 0,9 per 
mille  per abitazioni principali e pertinenze e altri fabbricati, 0,6 per mille per fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 
Ritenuto inoltre, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a fronte delle minori entrate conseguenti 
alla modifica della disciplina I.M.U. (abolizione I.M.U. sull'abitazione principale) ed alla riduzione delle risorse 
a valere sul fondo di solidarietà comunale, di non applicare detrazioni; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – parte II Regolamento per la 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella 
seduta odierna; 
 
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 L. 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 Min. Interno del 29 Aprile  2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per I ‘anno 2014 al 31 Luglio 2014; 

 
Visto l'allegato parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Rossetti, Zanaboni), resa nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
relativa all’ anno 2014 : 
 
- ALIQUOTA 0,9 per  mille  per  tutte  le  tipologie  di  fabbricati  destinate ad abitazione principale e relative 
pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali, con 
esclusione dei terreni agricoli; 
- ALIQUOTA 0,6 per mille per i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (D10); 
 
2. di dare atto che viene rispettato 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; 
 
3. di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto 
reale sulla stessa, l’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata con il 
presente atto, deve essere corrisposta dall'occupante l’unità immobiliare nella misura del 10%; 
 
4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da 
seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Servizi Costi 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 49.000,00 

Spese manutenzione strade e verde pubblico (q.ta 
parte non finanziata da altre entrate specifiche, 
quali sanzioni CDS, etc.) 

 
€ 21.150,00 

 
 

Grado di copertura della spesa stimato = 43% 
  
 
7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi e nel rispetto di modalità e termini previsti dalla normativa vigente; 
 
8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi 
dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Con separata votazione n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Rossetti, Zanaboni) resa nelle forme di legge, 
il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI FILIGHERA 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
35 DEL 30.07.2014 

OGGETTO: Determinazione aliquota TASI anno 2014. 

PARERE	IN	ORDINE	ALLA	REGOLARITA’	TECNICA	
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 –Testo unico Enti Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (rag. Tiziana Acquetti)    
 
Filighera, lì 28.07.2014 
 

PARERE	IN	ORDINE	ALLA	REGOLARITA’	CONTABILE	
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (rag. Tiziana Acquetti)   
 
Filighera, lì 28.07.2014 



 
  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   PETTINARI DOTT. ALESSANDRO F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 07-
08-2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 22-08-2014 
 
Addì, 07-08-2014 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
-   Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000. 
     Addì 30-07-2014 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
==================================================== 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 35 del 30-07-2014. 
Filighera, lì 07-08-2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 
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