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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  19   Del  28-07-2014 
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 09:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
VARESE RICCARDO P BRIBIGLIA FRANCESCO P 
CASTELLINI DONATO P BONFIGLI ANTONIO P 
BRASILI FRANCO P CORBANI SIMONE P 
ANGELI YURI P FRANCINI ANDREA P 
PINELLI MARCO P CORELLI SARA P 
CHIODETTI MATTIA P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor VARESE RICCARDO in qualità di SINDACO. Partecipa il  
SEGRETARIO COMUNALE dott. Alessandro Paolini. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 



VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Espone l’assessore Pinelli che inizia definendo cosa si intenda per servizi indivisibili. Evidenzia 

come l’aliquota base prevista sia del 2,5 per mille con possibilità di suo innalzamento fino al 

3,3 per mille. Dopo aver affermato la volontà dell’amministrazione di voler confermare, nei 

limiti del possibili, le tariffe e le aliquote, dell’anno precedente espone come l’aliquote sia 

stata fissata nel 2 per mille laddove tale percentuale è stata individuata come sufficiente a 

coprire il minor gettito IMU prima casa lo scorso anno coperto dai trasferimenti dello Stato 

ed al contempo a coprire il costo dei servizi individuali ed indivisibili come quantificati in 

delibera. 

Le rate saranno due: il 16 ottobre ed il 16 dicembre. 

Corbani. IMU seconda casi più TASI comporta un’aliquota alta ed un importo elevato per i 

cittadini con un prelievo penalizzante. Al proposito richiede ed individua come possibilità 

quella di toccare anche le tasche dei dipendenti ed al proposito consegna l’interpellanza che 

si allega. 

Pinelli. Risponde evidenziando come si viva in una fase di incertezza in cui non si sa dove i 

cambiamenti in atto ci porteranno. 

L’impegno nostro è quello di mettere sempre e continuamente tutto in discussione per 

cercare di addivenire sempre ad una distribuzione equa dei sacrifici. 

Sindaco. Facile dire troppe tasse quando a fronte dei tagli ai trasferimenti è impossibile non 

aumentarle! Quanto alle PO non è possibile stare sotto il minimo di legge e loro, tranne la 

ragioneria, hanno il minimo! Senza contare che quanto al numero dei dipendenti siamo in un 

rapporto molto basso rispetto a tutte le realtà circostanti e questo è da sempre. 

Le seconde case a Podenzana non sono tante per lo meno in termini di bilancio. Quello che 

appare in termini generali è la tendenza a forzare verso la eliminazione dei piccoli comuni, 

mettendoli in difficoltà e costringendola nella direzione di percorsi associativi. 

Noi riusciamo comunque a garantire un bilancio sano. Vedremo cosa succederà con l’ATO 

acque e rifiuti. Per parte nostra non è possibile operare riduzioni oltre quelle effettuate. 

Pensate all’utilizzo del mezzo proprio sia da parte dei dipendenti a cui è inibito sia da parte 

degli amministratori per i quali abbiamo contingentato le spese. 

Dalla minoranza mi aspettavo un atteggiamento costruttivo e non un no a priori e 

pregiudiziale. 

Segretario. Fornisce delucidazioni sugli ambiti ottimali ai fini dell’associazionismo comunale. 

Sindaco. Su questo versante il comune si è già espresso con il referendum dello scorso 

ottobre. 

Castellini. Quanto scritto dal Corbani nella sua interpellanza non è una novità ed è già stata 

espressa in campagna elettorale. Mi spiace perché noi abbiamo tariffe ed imposte tra le più 

basse della Provincia, i dipendenti sono al minimo e come amministratori siamo quasi a 

rimetterci. Vedremo, ma il 2 per mille come TASI non so quanti altri comuni della zona 

riusciranno a praticarla e quanti comuni riusciranno a fare meglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con numero 8 voti favorevoli, e 3 contrari (Corbani, Francini Corelli) espressi  in forma palese 

(per alzata di mano) dai numero 11 Consiglieri presenti e votanti approva l’allegato schema 

di Deliberazione. 



Inoltre il Consiglio comunale con autonoma e separata votazione, con numero 8 voti 

favorevoli e 3 contrari (Corbani, Francini e Corelli) espressi  in forma palese (per alzata di 

mano) dai numero 11 Consiglieri presenti e votanti dichiara la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile.  

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO VARESE RICCARDO           F.TO dott. ALESSANDRO PAOLINI 
 
_______________________                         _____________________________ 
 
 
 
La sottoscritta, Responsabile del settore Amministrativo-Contabile del Comune di Podenzana 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente Deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio comunale in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Podenzana, Lì 31.07.2014           La responsabile dell’Ufficio  
                Nina Maneschi 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario Generale del Comune di Podenzana, attesta che la presente Deliberazione è stata 
dichiarata: 
 
 
[  ] Delibera immediatamente eseguibile 
 
[  ] E’divenuta esecutiva in data _____________ 
 
 
 
Podenzana, lì___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           ALESSANDRO PAOLINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE: 
- L’art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE- IUC-, costituita da una componente immobiliare IMU e una 
componente relativa ai servizi (TARI e TASI); 

- In particolare i commi dal 669 al 681 disciplinano una delle due componenti della 
IUC, riferita ai servizi indivisibili nella fattispecie TASI; 

- Il presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze e di aree 
edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU); 

-  L’aliquota base della TASI è pari all’uno per mille e il Comune può aumentare fino al 
2,5 per mille rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla Legge statale;  

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con propria Deliberazione 
n.____ del 28/07/2014 il quale comprende anche il Regolamento per l’applicazione della 
TASI; 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi 
che si intendono ricoprire, che alla determinazione della tariffe per l’anno 2014; 
VISTA la vigente normativa in materia con particolare riferimento al comma 676 della Legge 
147/2013; 
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del 28/07/2014 sono state 
determinate per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’IMU nelle seguenti misure: 

- aliquota ordinaria 1,03% 
- aliquota abitazione principale 0,4% 

VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 ha differito al 31 Luglio 
2014 il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali DEL Bilancio di Previsione 
2014; 
 
PRESO ATTO che: 

-  Ai sensi dell’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e successive m. e i. 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- per i servizi indivisibili si 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; 

 
 

VALUTATO che al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi relativi a 
manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in 
€ 230.975,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere a fissare per l’anno 2014 le 
seguenti aliquote TASI: 



 

Oggetto Aliquota ‰ 

Abitazione principale 2,0 ‰ 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’art. 49 c. 1 
del D.lGs. 267/00; 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti 
 

1) Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 
copertura del costo mediante l’introito della TASI stimato in circa € 230.975,00 quelli 
indicati nella seguente tabella: 
 

Indicazioni servizio Indicazioni costo anno 2014 

Illuminazione pubblica € 57.000,00  

Manutenzione strade  € 18.000,00  

Servizi socio assistenziali  € 99.775,00  

Servizio di protezione civile  € 2.500,00  

Pubblica sicurezza e vigilanza  € 53.000,00  

Servizi cimiteriali  € 700,00  
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di Legge, 
per l’anno 2014, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili TASI nelle 
seguenti misure: 

 

Oggetto Aliquota ‰ 

Abitazione principale 2,0 ‰ 
 

3) Di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate, salvi ulteriori 
provvedimenti derivanti da successive norme di Legge e precisamente entro il 16 
ottobre ed il 16 dicembre; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98; 

Di dichiarare con successiva unanime e separata votazione, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/00. 
 
 
 


