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COMUNE DI CAPRALBA 
Provincia di Cremona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZION E 

ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2014 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  UNDICI del mese di LUGLIO  alle ore 20.30, presso il 
Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Gian Carlo Soldati il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 SOLDATI Gian Carlo SI  
2 CATTANEO Damiano SI  
3 DI SOMMA Giuseppe SI  
4 MERIGO Gian Luca SI  
5 MORALI Emilio SI  
6 LEONI Stefano SI  
7 SACCHI Silvia SI  
8 SAVOIA Elisa SI  
9 OGLIARI Gian Mario SI  
10 SEVERGNINI Pierangelo Mario  SI 
11 FERLA Roberto SI  
    
 Totale  10  1 

 
 
Presenti Assessori: . 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Calimeri Dr. Alberto. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIO NE ALIQUOTE T.A.S.I. 
ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE:  

- la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e 
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione 
dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI 
finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la 
TASI, destinata a finanziare i costi per iservizi indivisibili;  

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;  

- i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 
per mille e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;  

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per laTASI con quella applicata 
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre2013;  

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU);  

 
CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto 
previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei 
costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente;  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e 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;  

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;  
 
VISTA la legge 147/2013;  
VISTI :  
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  

 
CON VOTI favorevoli n.  10 contrari n.=   espressi dai n. 10 consiglieri votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. DI INDIVIDUARE L’ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINARE i 
relativi costi dell’anno 2014 alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 

 
 
 



Servizio  Costo  
Vigilanza e sicurezza 27.000,00 
Manutenzione strade  20.000,00 
Illuminazione pubblica 80.000,00 
Verde pubblico 18.000,00 
Cimiteri 30.000,00 
    
Totale  175.000,00 

  
2. Di DETERMINARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI:  

a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 1,5 per mille;  
b) Aliquota fabbricati rurali strumentali : 1 per mille;  

le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro 90.000,00;  
 
3. DI DETERMINARE  la quota del 90% a carico del proprietario e del 10%  a carico dell’affittuario 
 
4. DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2014 prima rata 
16.10.2014 e seconda rata 16.12.2014;  
 
5. di non determinare alcuna detrazione; 
 
6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 
inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI entro 30 giorni dalla data 
in cui il provvedimento diventi esecutivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione  
 
7. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 
23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente, 
sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico” dei dati sotto riportati in 
formato tabellare; 
 

Oggetto  INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 
2014  

Contenuto sintetico  Determinazione aliquota TASI  

Eventuale spesa prevista  

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento  

 
Stante l’urgenza di procedere 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai  10  consiglieri presenti e votanti: 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.      



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Gian Carlo Soldati 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Calimeri Dr. Alberto 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
22/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Capralba, 22/07/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Calimeri Dr. Alberto 
 

  
 

 

 
 

   
 
     

  
  

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Capralba,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Calimeri Dr. Alberto 
 

 
 

 
 


