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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

 
 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per 
l'anno 2014.- 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:40, convocato nei modi 

prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica  ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala 
delle adunanze,     nelle persone dei Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 

  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X   

  2) VALERIO MANFRINI Consigliere X   

  3) ILENIA ROSI Consigliere X   

  4) ALESSANDRO NIERO Consigliere   X 

  5) MIRKO REGGIANI Consigliere X   

  6) ROBERTO GELATI Consigliere X   

  7) MAURIZIO MARCIANO Consigliere   X 

  8) MARCO PEZZIGA Consigliere X   

  9) VITO GUAZZI Consigliere X   

10) ALESSANDRA CHIOZZI Consigliere X   

11) GIANNI AZZOLINI Consigliere X   

12) CLAUDIO FERRARI Consigliere X   

13) CESARE CONTI Consigliere   X 

14) FILIPPO ALLODI Consigliere X   

15) GIUSEPPE MIRABELLI Consigliere   X 

16) IVANO ZAMBELLI Consigliere   X 

17) GIUSEPPE SICURI Consigliere X   

 TOTALE 12 5 

 

 MARCO BOSCHINI Assessore esterno X  

 DONATELLA CENSORI Assessore esterno X  

 LUCIANO MORETTI Assessore esterno  X 

 STEFANO MORI Assessore esterno  X 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Sori, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 



La Signora  Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano:  Marco Pezziga 
(maggioranza) e Filippo Allodi (minoranza). 
 



   
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Maurizio Marciano e Ivano Zambelli. 
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: - 
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 14. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
 
 Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Visti altresì i commi dal 669 al 683 dell’art. 1 della sopracitata Legge che normano nello 

specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 
 
-  il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che 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; 

 
-  il comma 677 che stabilisce 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; 

 
-  il comma 683 che 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; 

 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale dei 

comuni; 
  

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
approvato con propria deliberazione n. 8 nella seduta odierna in cui viene stabilito che con la 
delibera approvativa delle aliquote Tasi 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; 

  
 Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 
 Verificato: 
 



 - che il Ministero dell’Interno, acquisita l’intesa con il Ministero delle Economie e Finanze, 
sentita la Conferenza Stato Città e autonomie locali, con Decreto del 19 dicembre 2013 ha differito 
il termine per l’approvazione dei Bilanci 2014 degli Enti Locali al 28 di febbraio 2014;  
 
 - che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 dal Ministro dell’Interno  con decreto 
del 13 febbraio 2014, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

 
 

 Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge 
finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
(legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che 
dispongono: 

 
1)  il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

2)  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; 

3)  in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
 

 Considerato che dalle stime di gettito elaborate dall'Ufficio Tributi, sulla base della banca 
dati in possesso allo stesso, emerge un gettito complessivo, ad aliquota base, pari ad € 620.586,29; 
 
 Considerato inoltre che per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili, il 
raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e al contempo il rispetto del patto di stabilità interno per 
l'anno 2014,  il Comune reperirà dal gettito Tasi un importo pari a complessivi € 1.009.503,55; 
 
 Tenuto conto che il Fondo di solidarietà comunale (ex trasferimenti statali) è strettamente 
collegato al gettito Tasi ad aliquota di base, per cui, un’eventuale abbassamento delle aliquote di 
base comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal 
caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali; 
 
 Ritenuto quindi che, dalle stime operate sulle basi imponibile, è opportuno adottare le 
seguenti aliquote per reperire il gettito di cui sopra: 
  

1) abitazione principale 2,5 per mille; 
2)  fabbricati rurali strumentali 1 per mille; 
3)  aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1,2 per mille; 

  
 Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto; 

 
 Vista la propria deliberazione n. 9 in data odierna con cui sono state approvate le aliquote e 
le detrazioni dell’Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2014; 

 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 31 gennaio 2014 con cui si è approvato lo schema del 
bilancio di previsione 2014; 

 



 Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti 
 
 

 Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00: 
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza"    
24/02/2014 F.to PAOLA BACCHINI 
il Responsabile del II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa"   24/02/2014 F.to POLINI 
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore   
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   24/02/2014 F.to POLINI 
 
 

Con 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Allodi, 
Zambelli e Sicuri sui 14 componenti presenti  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

-- di approvare,  
ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge 639 L. 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed art. 52 del D. Lgs. 446/1997, per l'anno 2014 le seguenti 
aliquote per il tributo sui servizi indivisibili: 
  

1) abitazione principale 2,5 per mille; 
2) fabbricati rurali strumentali 1 per mille; 
3) aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1,2 per mille; 

 
 
-- di dare atto 
che è rispettato il vincolo normativo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 
2014 richiamato in premessa; 
 
 
-- di dare atto  
che il grado di copertura dei servizi indivisibili previsti nel bilancio di previsione 2014 è pari al 
91,85% come si evince dalla tabella seguente: 

  

 SERVIZIO 
ANAGRAFE

SERVIZIO 
POLIZIA 
LOCALE

SERVIZIO 
VIABILITA'

SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA

SERVIZIO DI 
PROTEZIONE 

CIVILE

SERVIZIO 
MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO
TOTALE

INTERVENTO 1 - SPESE DI PERSONALE 86.688,47        220.080,62         306.769,09        
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI 500,00                17.470,81          17.970,81          
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.650,00             57.734,09          256.000,00        1.500,00             137.000,00                   455.884,09        
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 6.502,00          182.485,91         18.116,07           25.000,00                     232.103,98        
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI 70.542,74          82,37                            70.625,11          
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 6.142,36          4.068,32             5.510,00                       15.720,68          

TOTALE 99.332,83        410.784,85         145.747,64        256.000,00        19.616,07           167.592,37                   1.099.073,76     

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI 1.099.073,76   
GETTITO STIMATO TASI 1.009.503,55   
PERCENTUALE DI COPERTURA 91,85%  
 
 

-- di dare atto  
che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 
2014; 



  
-- di riservarsi,  
di modificare eventualmente, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione sulla base di 
future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute; 
 
 
-- di trasmettere  
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-
bis del medesimo decreto; 

 
 
-- di dare atto 
che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 
 
 
-- di dichiarare, 
con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Allodi, 
Zambelli e Sicuri), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

******************** 
 

 
 
   
 
 



 
Letto e sottoscritto: 
 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

(Michela Canova)  (Dott.ssa Caterina Sori) 

__________________  __________________ 

 
 

 
    
         
 

     

 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 marzo 2014 (N. 274 REG. 
PUB.) 
  
 
 [X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
 è divenuta esecutiva il 18 MARZO 2014    
 [   ] l'11° giorno dalla pubblicazione. 
 
 
lì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

 
mb 

 
 
     
 
        
 
 
                
                          
 
  


