COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 26 del 01/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014
L'anno duemilaquattordici, addì primo del mese di aprile alle ore 15.00, nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Signor Stefano Solignani il Consiglio Comunale.
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Sono presenti gli Assessori : GIBELLINI Giorgio, MORINI Massimiliano, GUERRI
Ombretta, MONTONE Nicola, CASELLI Patrizia.
Partecipa Il Segretario Generale Motolese dott.ssa Anna Maria
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: NANNINI Emilio, ADRIANI
Carlo Alberto, GIBERTI Paola
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Servizio Tributi

N. 26 del 01/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014
Rispetto all'appello di apertura della seduta sono presenti i consiglieri Zucchi Fabrizio,
Cuoghi Mario Luigi e Barone Luigi ed assente il consigliere Vecchi Silvia (presenti 16
consiglieri su 21);
Il Presidente del Consiglio invita l'assessore Morini Massimiliano a relazionare in merito
all'argomento in oggetto;
Udita la relazione dell'assessore, il Presidente dà la parola ai consiglieri per il dibattito;
Intervengono:
Barbolini Luca
assessore Morini Massimiliano
Adriani Carlo Alberto
Sindaco Lucia Bursi
Zucchi Fabrizio
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali;
(interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio
segreteria generale ai sensi dell'art. 84 del regolamento del consiglio comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;
Visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2014, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’
approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli
immobili.
2 Con la delibera di cui al comma 1, 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 ».
Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 01/04/2014

all’art. 1, comma 676, 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;
all’art. 1, comma 677, 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;
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’
art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al
comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’
articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le
risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura
parziale, pari al 41% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014:
Gestione e Manutenzione Patrimonio
Polizia Municipale
Viabilità e illuminazione pubblica
Ambiente e verde pubblico
Servizi socio assistenziali
Totale
Gettito Tasi
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi

1.003.670
€
947.549
€
€ 436.005,00
€ 259.713,00
€ 1.567.952,00
€ 2.646.937,00
1.080.000
€
41%

Ritenuto opportuno
applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste
assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’
IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;
di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le
aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;
di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali tale da
determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;
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Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione
consiliare n. 24 del 01/04/2014
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le
aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 1.080.000,00 e può essere ottenuto
attraverso le seguenti misure:
1) aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto
legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione
per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
3) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della
sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:
Importo rendita
catastale unità
abitativa
≤350
>350 e ≤400
>400 ≤450
>450 ≤500
>500

Detrazione euro
100
70
50
30
0

4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;
Considerato che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto dell'esenzione dell'Imu
sulle abitazioni principali e del taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale 2014 si stimano in €
1.800.000,00 circa, pertanto si rende necessario rivedere anche le aliquote IMU per le altre
tipologie di immobili;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Bilancio nella seduta del 25/03/2014;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 27 del 20/03/2014,
che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
Su proposta della Giunta;
Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria;
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto
a farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI 16
CONSIGLIERI VOTANTI 15
CONSIGLIERI
1
ASTENUTI
VOTI FAVOREVOLI
12

VOTI CONTRARI

3

Nannini del "Gruppo Misto"

Bursi, Giovanelli, Mililli, Zucchi, Mandreoli, Giacobazzi,
Solignani, Ledda , Bedini, Giberti, Draghetti del "Gruppo
PD" Barone del "Gruppo IDV"
Adriani del "Gruppo UDC Unione di Centro" Barbolini
del "Gruppo Barbolini per Maranello" Cuoghi del
"Gruppo PDL"
DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili
(TASI):
1) aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto
legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione
per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
3) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della
sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:
Importo rendita
catastale unità
abitativa
≤350
>350 e ≤400
>400 ≤450
>450 ≤500
>500

Detrazione euro
100
70
50
30
0

4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
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C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446
del 1997.
APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
(Solignani Stefano)

Il Segretario Comunale
(Motolese dott.ssa Anna Maria)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Stefano Solignani

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 aprile 2014 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Li 08/04/2014
Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il 19/04/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Leg. 267/2000.
Li 19/04/2014
Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
________________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Li _______________
Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
L'INCARICATO
Lina Lazzari
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs.
267/2000.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147
bis del D.Lgs.267/2000
IL DIRIGENTE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Venturelli Monica

Maranello, li 31/03/2014

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
D.Leg. 267/2000
Maranello, li 31/03/2014

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to MONICA VENTURELLI

SI ATTESTA :
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
Maranello, li 31/03/2014

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to MONICA VENTURELLI

