
Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE NR. 40 DEL 12/03/2014

OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI 
IMPOSTA ANNO 2014                .

L’anno 2014  addì dodici  Marzo  alle  ore  18:0 nella sala delle adunanze consiliari,  previa  convocazione  notificata  ai  singoli  
consiglieri, nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1° convocazione, per la trattazione delle  
materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Sig. REGGIANINI STEFANO - Sindaco è PRESENTE
I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori:

Pres/Ass votazione Votazione  imm eseg.
1. BOCCIA ROSARIO P Dettaglio votazione all’interno della 

delibera
Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

2.  SILVESTRI MATTEO P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

3. CASAGRANDE ANDREA P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

4. GHERMANDI DEVID A Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

5. RENZO VINCENZO P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

6. LUPO SALVATRICE P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

7. FRANCIOSI LORENZO P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

8. VANZINI RENATA P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

9. MEZZINI GABRIELE P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

10. ZANASI DANIELE P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

11. BARONI MARGHERITA P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

12. CHIEPPA LUIGI                                    A Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

13. MANFREDI FIORENZO A Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

14. GIDARI GIOVANNI A Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

15. RIGHINI ROSANNA P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

16. FANTUZZI ENRICO A Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

17. BARBIERI GIORGIO P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

18. GABBIADINI MARCO A Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

19. CAMPEDELLI ERMETE MARIA P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

20. SANTUNIONE SILVIA P Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

Dettaglio votazione all’interno della 
delibera

PRESENTI N.: 15 ASSENTI N.:6

Voti favorevoli: 11 Voti contrari:4 Voti astenuti:0 Non votanti:6

Assiste il SEGRETARIO GENERALE  -  ANNA LISA GARUTI

Il Sig.   ROSARIO BOCCIA - CONSIGLIERE assume la presidenza dell’adunanza e riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  presenti per  
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta formulando la proposta, approvata senza osservazioni dal Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni:    ZERRI GIAMPAOLO - MANNI NADIA - COCCHI BONORA MAURIZIA - 
VIGARANI MASSIMILIANO - SABATTINI LUCA -    BERTELLI CARLO ALBERTO - .

-Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO

 ROSARIO BOCCIA  ANNA LISA GARUTI
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OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2014                .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 639 istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro  
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone  
dell’IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali,  e di  una componente riferita ai servizi,  articolata nella TASI (Tributo per i  servizi  
indivisibili),  a  carico sia  del  possessore  che dell’utilizzatore  dell’immobile,  e  nella  TARI  (tassa  rifiuti),  
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014  n. 16, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2014, che ha 
apportato diverse modifiche alla disciplina Tasi;

Considerato che:
- Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi  
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria,  
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
- l’aliquota base della Tasi  è pari  all’1 per mille e il  Comune può, con deliberazione di Consiglio  
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997, ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- Il Comune 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. 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 a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad  
esse  equiparate  di  cui  all’articolo  13,  c.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.  
201/2011;
- Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite  
di cui al c. 676 della L. 147/2013 (1 per mille);
- Per l’anno 2014 è attribuito ai Comuni un contributo di 650 milioni di euro. Con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, è stabilita, secondo una metodologia 
adottata  sentita  la  Conferenza  Stato  città  ed  autonomie  locali,  la  quota  del  contributo  di  cui  al  periodo 
precedente di spettanza a ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della 
Tasi; 

Considerato  inoltre che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,  
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997,  entro il termine fissato da norme statali  
per l’approvazione del bilancio di previsione,  in conformità con i  servizi  indivisibili  e  i  relativi  costi,  e  
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

Dato  atto  che l’individuazione  dei  servizi  indivisibili  erogati  dal  Comune  di  Castelfranco  Emilia  e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta, è  
riportata nell’allegato A) alla presente deliberazione, relativamente all’anno 2014;
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Richiamata  la delibera di Giunta Comunale in data 20/02/2014, n.23, con la quale sono state proposte le 
aliquote e le detrazioni di imposta relative ala TASI per l’anno 2014, per la successiva approvazione in 
Consiglio Comunale;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  TASI,  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 37 del 12/03/2014;

Considerato che:
- la quota di alimentazione del FSC per il Comune di Castelfranco Emilia è stata quantificata dal Ministero delle 
Finanze in euro 2.398.586,83;
- rimangono numerose incertezze circa i criteri di ripartizione adottati a livello statale e l’effettiva quantificazione 
dell’FSC per il 2014;

Considerato che dalle stime operate sulle basi  imponibili  il  fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 
soddisfatto adottando le seguenti aliquote:

a) aliquota  del  2,50  per  mille  per  le'abitazioni  principali,  diverse  da  quelle  di  lusso,  e  relative  
pertinenze,  ivi  comprese  le  unità  immobiliari  assimilate  per  legge  e  per  regolamento  comunale 
all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU;

b) nel caso in cui l’abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (alloggi 
coop  a  proprietà  indivisa,  militari,  etc)  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 possessore;

c) aliquota dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 c.8, del decreto  
legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i; nel  
caso in cui l’immobile sia detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è  
dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte  
è a carico del possessore;

d) aliquota pari a zero per le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Visto il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 del d.L. n. 174/2012;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Sentito il Segretario Generale il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle  
vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;
 
IN  APPLICAZIONE della  disposizione  di  cui  all’articolo  41  co.  6  del  Regolamento  del  Consiglio 
comunale e delle Commissioni consiliari le proposte di deliberazione di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 dell’ordine del giorno della seduta odierna vengono trattate e discusse congiuntamente.

Ogni proposta di deliberazione è sottoposta a distinta votazione. I consiglieri intervenuti nella discussione e 
l’ordine  degli  interventi  sono  riportati  nel  testo  della  deliberazione  n.  35  del  12/3/2014  alla  quale 
integralmente si rinvia

concluso il dibattito generale la cui trascrizione è depositata agli atti, in seguito alla votazione di seguito  
riportata

consiglieri presenti n. 15
consiglieri votanti n. 15
consiglieri astenuti n.  //
voti favorevoli n. 11
voti contrari           n. 04 (Campedelli E.M., Santunione S., Barbieri G., Righini R.)
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D E L I B E R A

1) di stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili):

a) aliquota  del  2,50  per  mille  per  le'abitazioni  principali,  diverse  da  quelle  di  lusso,  e  relative  
pertinenze,  ivi  comprese  le  unità  immobiliari  assimilate  per  legge  e  per  regolamento  comunale 
all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU;

b) nel caso in cui l’abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (alloggi 
coop  a  proprietà  indivisa,  militari,  etc)  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 possessore;

c) aliquota dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 c.8, del decreto  
legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i; nel  
caso in cui l’immobile sia detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è  
dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte  
è a carico del possessore;

d) aliquota pari a zero per le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2) di  stabilire una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della sommatoria della rendita  
catastale dell’unità immobiliare abitativa e relative pertinenze (così come definite ai fini IMU), come segue:

Sommatoria rendita catastale 
dell’unità immobiliare 
abitativa e relative 
pertinenze (così come 
definite ai fini IMU) Detrazione
≤300 90,00
>300 - ≤ 350 40,00
>350 - ≤400 20,00
>400 0,00

3) di  dare atto che l’individuazione dei  servizi  indivisibili  erogati  dal  Comune  di  Castelfranco Emilia e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta, è  
riportata nell’allegato A) alla presente deliberazione, relativamente all’anno 2014;

4) di dare atto che le aliquote TASI così definite entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2014;

5) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art.  13, commi  13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art.  52,  
comma 2,del D.Lgs. n.446/1997.

Dopodichè vista l’urgenza di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti delle aliquote TASI, considerato 
che verranno applicate dall’anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

in seguito alla votazione il cui esito è di seguito riportato

Consiglieri presenti n. 15
consiglieri astenuti n. //
consiglieri votanti n. 15
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voti favorevoli n.11
voti contrari n. 04 ( Righini  R., Santunione S., Campedelli E.M., Barbieri G.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del  
d.lgs n. 267/2000 

Servizio proponente TRIBUTI
RESPONSABILE FINANZE E PROGRAMMAZIONE NERI MILENA
Istruttore Castaldi Silvia
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