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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze.

Previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale  e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano :

Presente Assente
SALVONI VERONICA SINDACO X

CECCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

CECCHI ALESSIO GIOVANNI CONSIGLIERE X

BONETTI ERICA CONSIGLIERE X

MORANDI OTTORINO CONSIGLIERE X

GORBANI MARIA CONSIGLIERE X

FACCHINETTI NICOLA CONSIGLIERE X

BARELLI MAURO CONSIGLIERE X

DONATI GIANMARCO CONSIGLIERE X

VITTORI MICHELE CONSIGLIERE X

Totali 9 1 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale   Facchi dott.ssa Luisa, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Salvoni dott.ssa Veronica - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO introduce  l’argomento  dando  lettura  della  proposta  di  deliberazione  al  Consiglio 
Comunale; dichiara poi aperta la discussione alla quale intervengono:

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progettto in Comune”) il 
quale  rileva  di  non  aver  l’elenco  dei  servizi  indivisibili  ed  i  relativi  costi  in  quanto  la  
deliberazione di Giunta n.34 del 09.07.2014 propone al Consiglio Comunale le aliquote TASI 
senza specificare quali costi e in che misura si vanno a coprire con il relativo gettito; ammette di  
aver visionato il  materiale  ma di  aver dato per scontato che la  proposta di  deliberazione al 
Consiglio Comunale presente nel fascicolo fosse in realtà la stessa deliberazione di G.C.n.34, e  
quindi di non aver richiesto all’ufficio segreteria nessuna ulteriore documentazione in merito;

Il SINDACO precisa che i costi dei servizi indivisibili corrispondono a quelli indicati in bilancio nelle  
varie funzioni, per un totale di Euro 137.000,00.= e che con il gettito TASI stimato in Euro 88.865,00.= 
si  coprono tali  costi  nella misura del 64,865%; specifica  quindi ogni singola voce e corrispondente 
importo;

 Il  Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
ritiene che alcune voci, tipo la protezione civile ovvero la vigilanza, sembrano evidenziare dei 
costi rilevanti se rapportati ai servizi resi. Invita il Sindaco a dotarsi di un piano di protezione 
civile e a produrre una relazione in merito all’attività di vigilanza effettuata in convenzione, in 
modo che si  possa verificare  quanto e come è stato reso il  servizio nonché i  relativi  costi;  
suggerisce infine di valutare la possibilità con convenzionarsi con altri  Comuni limitrofi per 
meglio garantire il servizio di vigilanza;

Il SINDACO precisa che l’organizzazione del servizio di vigilanza spetta al Comune di Antegnate in 
quanto capo convenzione, ammette che non viene reso come dovrebbe e che comunque sta facendo il  
possibile per migliorarlo; comunica di aver già preso contatti, se pur informalmente, con alcuni Comuni,  
i quali però non sembrano interessati al convenzionamento anche per il fatto che avendo più di 5.000 
abitanti non sono soggetti all’obbligo delle funzioni associate;

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) fa 
presente che comunque l’aliquota del 2,5 per mille gli sembra un po’ alta e ritiene sia un modo 
per colpire le prime case. Si auspica che il Governo metta mano in fretta a questa tassa; chiede  
poi,  in  riferimento  ai  costi  relativi  all’illuminazione  pubblica,  se  le  lampade  sono  quelle  
tradizionali  o  a  led,  in  quanto  ritiene  siano  eccessivi  e  che  pertanto  potrebbero  essere  
ridimensionati  ed  in  merito  ai  costi  imputati  alla  viabilità,  se  sono  previsti  degli  interventi  
straordinari tipo il rifacimento di alcune strade;

Il SINDACO concorda sul fatto che il Governo debba rivedere la fiscalità locale anche se, come oramai  
è noto, solitamente viene abolita una tassa ed al posto di questa ne vengono istituite altre, con l’onere,  
per i Comuni, di definirne il peso che grava sui cittadini. In merito all’illuminazione pubblica conferma  
che le lampade sono quelle tradizionali e che c’è un piano, approvato contestualmente al P.G.T., che  
prevede una serie  di  interventi  volti  a  migliorare il  servizio,  proprio con l’obiettivo di  riduzione di  
inquinamento, di consumi e di costi, ma ad oggi non ci è stato possibile attuarlo per tutta una serie di  
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paletti,  tra  cui  il  patto  di  stabilità.  Precisa  che è stato inserito  nel  PAES, nell’ambito del  Patto  dei 
Sindaci supportato dalla Provincia, e che quindi spera in un contributo della comunità europea. 

Quanto alla viabilità comunica che i costi imputati sono quelli ordinari di manutenzione, compresa la  
segnaletica.

Non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:
- l’art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 Dicembre 2013 istituisce a decorrere dal 1° Gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art.1  comma  682 della  Legge  n.  147/2013 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;

CONSIDERATO che la Legge 147/2013 prevede:
- all’art.1  comma  676,  che  l’aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  all’1  per  mille.  Il  Comune,  con 

deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.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  
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 che dal 1° Gennaio 2014 l’IMU non si  applica più alle abitazioni  principali  e 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  64,865% dei  costi  dei  
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2014:

Illuminazione Pubblica Euro 42.500,00
Verde pubblico Euro 3.200,00
Viabilità Euro 15.300,00
Pubblica sicurezza e vigilanza Euro 5.000,00
Protezione civile Euro 600,00
Servizi socio-assistenziali Euro 48.900,00
Servizi culturali Euro 14.900,00
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Servizi necroscopici e cimiteriali Euro 6.600,00
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI 2014 Euro 137.000,00
GETTITO TASI Euro 88.865,00
% di copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 64,865%

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale vengono proposte al Consiglio Comunale le aliquote TASI per l’anno 2014;

RITENUTO OPPORTUNO:
- applicare l’aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate 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  D.L.  n.16/2014 di  aumentare  dello  0,8 per  mille  le 
aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore dell’abitazione principale;

ACCERTATO  che in base alle stime operate dal Servizio tributi, il gettito atteso applicando le aliquote 
sotto indicate ammonta a Euro 88.865,00.= 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) 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  rendono necessaria  anche  la 
revisione delle aliquote IMU per le altre tipologie di immobili;

VISTO  l’art. 1 comma 169 della Legge 296/06 che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le  
aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del  
23.07.2014 con cui è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2014 il termine di approvazione del bilancio di  
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi degli art. 49, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 08.08.2014;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32 del  09.07.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad oggetto:  
“Nomina Responsabile I.U.C”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n.7, contrari n. 2 (Barelli e Donati), astenuti n. =, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
- aliquota 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. 201/2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU;

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili   diverse da quelle di cui al punto precedente.

2. DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in Euro 88.865,00.=  è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto elencati:

Illuminazione Pubblica Euro 42.500,00
Verde pubblico Euro 3.200,00
Viabilità Euro 15.300,00
Pubblica sicurezza e vigilanza Euro 5.000,00
Protezione civile Euro 600,00
Servizi socio-assistenziali Euro 48.900,00
Servizi culturali Euro 14.900,00
Servizi necroscopici e cimiteriali Euro 6.600,00
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI 2014 Euro 137.000,00
GETTITO TASI Euro 88.865,00
% di copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 64,865%

3. DI DARE ALTRESI’ 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.

4. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di  
cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Barelli e Donati), astenuti n. =, espressi nelle  
forme di legge,  il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del  D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267. 
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Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  ,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  ECONOMICO 
FINANZIARIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art.  
49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO

   Salvoni dr.ssa Veronica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  –  Sindaco,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del  
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

     Salvoni dott.ssa Veronica
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IL PRESIDENTE
    Salvoni dott.ssa Veronica

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Facchi dott.ssa Luisa

Si certifica che questa deliberazione,  ai sensi dell’art.  124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all’Albo 
on line dal giorno 20/08/2014 al giorno 04/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa 

Addì’, 20/08/2014 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa

Addì,  20/08/2014
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