
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 26 del 08/09/2014  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI

L'anno duemilaquattordici, addì  otto del mese di settembre  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto  la  presidenza  del  Sig.  FONTANELLA  TULLIO   il  Consiglio  Comunale  in  seduta 
straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 PEDRETTI FRANCESCO SI NO
2 BOLZONI FRANCESCO SI NO
3 FABEMOLI FABIO SI NO
4 FONTANELLA TULLIO SI NO
5 GALLINA GABRIELE SI NO
6 GANDIOLI ROBERTO NO SI
7 GOZZI GIUSEPPE SI NO
8 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
9 LOCATELLI LUCA CRISTOFORO SI NO
10 LOMBARDI VALENTINA SI NO
11 MANTOVANI MATTEO SI NO
12 MONDONI LARA SI NO
13 PAGLIARDI PAOLO SI NO
14 PAGLIARINI DAVIDE SI NO
15 ULIVI RICCARDO SI NO
16 VITALE GIUSEPPE SI NO
17 ZILIOLI GIAMBATTISTA SI NO

Presenti 16 Assenti 1 

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1 comma 639, della Legge 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 Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 682, della suddetta normativa, prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997 il Consiglio Comunale determina e disciplina la TASI;
- l'art. 1 comma 683, della legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine  fissato  dalle  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;

Preso atto che la Legge n. 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 
del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- all'art. 1 comma 677, che 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 immobil. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato altresì che il decreto Legge n. 16/2014, ha modificato il comma 677, dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 stabilaendo che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono 
essere superati i limiti di cui sopra, 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’art. 13, comma 2, del D.L. n. 601/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.  
214/2011, detrazioni di 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”;

Considerato che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la copertura dei 
costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;

Evidenziato che il tributo è istituito a partire dall’01/01/2014;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014 con il quale viene 
differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli 
enti locali;

Tenuto conto  che il  termine per l’invio delle deliberazioni  della TASI al Ministero dell'Economia resta 
comunque  fermo al  10 settembre 2014,  ai  fini  della  pubblicazione sul  sito dello stesso Mef entro il  18 
settembre, come stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014, modificato dal dl 16/2014;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate  
degli enti locali;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2014, data 
di istituzione del tributo TASI;

Visto  il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con delibera di Consiglio  
Comunale in data odierna;



Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Locatelli, Ulivi, Lombardi, Paglliarini e Bolzoni);

DELIBERA

1. di  determinare  le  seguenti  aliquote per  l’applicazione  della  componente  TASI  (Tributo  servizi 
indivisibili)  anno 2014:

a ) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU: zero per mille;

b) Fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e aree edificabili: zero per mille;

2. di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del  
27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3)  Regolamento Componente TASI - Art. 7 
per azzeramento dell’aliquota;

3. di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiche’ alla loro copertura la 
TASI non concorre per l’anno corrente in quanto azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 
n. 147:

-  Gestione e Manutenzione Patrimonio
      -   Polizia Municipale
      -   Viabilità e illuminazione pubblica
      -   Ambiente e verde pubblico
      -   Servizi socio-assistenziali
      
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

6. di  inviare  il  presente  atto  entro  il  10  settembre  2014,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  
1998, n. 360;

7. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie  
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4  del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 dando atto che a ciò si pervenne con separata votazione che ha dato il seguente 
risultato: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 16
- Voti favorevoli n. 11
- Voti Astenuti n. 5 (Locatelli, Ulivi, Lombardi, Paglliarini e Bolzoni);



   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
   FONTANELLA TULLIO  

Il Vice Segretario
   BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al  
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 09/09/2014 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
   BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 19/09/2014

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,     Il Responsabile del Servizio
    BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco
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