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                                                                                              Codice Ente  10023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

COPIA 
 

Numero 6 Del 09-09-14  
 

 

 

 

Adunanza di Prima convocazione, seduta pubblica. 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 

20:54, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di 

Bedulita, convocato per oggi con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa. 
 

All’appello i seguenti consiglieri risultano: 

                                                                                      presente       assente 

   1       ARRIGONI Marco Giuseppe X  

   2  FACCHINETTI Roberto X  

   3  MAZZOLENI Stefano X  

   4     VALSECCHI Lorenza X  

   5  ROTA Mirco  X 

   6  PERSONENI Domenico X  

   7  SALVI Davide X  

   8  AGAZZI Silvano X  

 9  ARRIGONI Camillo  X 

 10  NOVA Gianclaudio  X 
 

                                                           TOTALE        7 presenti   3 assenti    

   
 

Partecipa il segretario comunale dr. Enrico Comazzi, che cura la redazione del presente 

verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la 

validità dell’adunanza, il sindaco Marco Giuseppe Arrigoni assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 

dell’ordine del giorno.  

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 DELLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 

QUALE COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI 
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PARERI  DEI  RESPONSABILI  DEI  SERVIZI: 
 

1) REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto dr. Enrico Comazzi, segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio Tributi del Comune, esprime parere 
favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (in relazione alle proprie competenze) e ne attesta la 

correttezza amministrativa, a norma dell’art. 49, comma 1, e 147-bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Bedulita, 9 settembre 2014                                                                                                                             

il responsabile del Servizio Tributi  
(il segretario comunale) 

Enrico Comazzi 
 

2) REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto dr. 
Enrico Comazzi, segretario comunale, in qualità di responsabile dei servizi finanziari del Comune, esprime parere favorevole sulla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Bedulita, 9 settembre 2014                                                                                                                             

il responsabile dei Servizi Finanziari  
(il segretario comunale) 

Enrico Comazzi 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO: 

 

- che con l’art. 1, commi dal n. 639 al n. 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014 e 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa sui seguenti due presupposti 

impositivi, e, con il comma 704, è stato abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 di istituzione della Tassa sui rifiuti e sui servizi (Tares): 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. Si 

tratta dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le loro pertinenze; 

 l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Questa 

componente riferita ai servizi si articola, a sua volta, in un tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di qualsiasi 

immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

- che, ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., 

per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 

16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 

2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 

legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio 

delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 

prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 

deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della 

TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 

1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
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l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 

settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in 

un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per 

mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo 

periodo del comma 677; 
 

VISTI: 

- l’art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 

2014; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha ulteriormente differito tale termine al 30 

settembre 2014; 
 

CONSIDERATO che lo schema del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione, 

per garantire l’equilibrio del bilancio e la realizzazione degli interventi programmati, 

non consente di limitare l’introito della TASI al gettito che deriverebbe 

dall’applicazione dell’aliquota base (stimato in € 30.655,95 dal Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per gi Affari Interni e Territoriali – cfr. spettanze 2014 – alimentazione e 

riparto del fondo di solidarietà comunale 2014);  

 

RITENUTO pertanto (ad anticipazione e stralcio del generale assetto tariffario e 

tributario che sarà approvato contestualmente al bilancio 2014 in una prossima seduta 

consiliare da convocarsi e tenersi entro il 30 settembre 2014) di approvare entro il 10 

settembre 2014 le aliquote della nuova TASI; 
 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del 

Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

ESAURITA la discussione, con voti favorevoli 7, contrari 0 e astenuti 0  espressi per 

alzata di mano 

 

DELIBERA: 
 

1) di approvare le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 

Comune di Bedulita, decorrenti dal 01/01/2014: 

 

TASI BEDULITA ALIQUOTA 
% CARICO 

OCCUPANTE 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 10% 

Aliquota per  immobili,  da Cat A/1 a A/8 – C/6-C/7- 
seconde case  

2,5 per mille 10% 
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C/1  Negozi 

Aliquota per immobili inagibili 2,5 per mille 10% 

Aliquota per le aree edificabili 2,5 per mille 10% 

Aliquota per i fabbricati produttivi Cat. D 
Cat. C/3-C/4-C/5 

Cat. C/2 non pertinenze 
Cat . A/10 Uffici. 

2,5  per mille 10% 

Aliquota per immobili “beni merce” 2,5 per mille 10% 

Aliquota per fabbricati Cat. D/5 2,5 per mille 10% 

EVENTUALI DETRAZIONI NESSUNA DETRAZIONE 

 

 

2) di trasmettere il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del suo testo e dell’allegato 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; 

 

3) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 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, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 

ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

4) di disporre l’immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web 

istituzionale; 

 

5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di 

rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

6) di dare atto che, limitatamente all’esercizio d’imposta 2014, il termine per il 

versamento dell’acconto TASI è fissato al 16 ottobre 2014. 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: 
 

Con separata votazione [favorevoli 7, contrari 0 e astenuti 0], espressa per alzata di 

mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO 
F.to ARRIGONI MARCO GIUSEPPE F.to COMAZZI ENRICO 

 
   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi fino al 25-09-2014 
 

Li 10-09-2014___________________ 

 Il Segretario Comunale 

   COMAZZI ENRICO 
 
 

*************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-09-
2014……………… : 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Li 20-09-2014_______________ 

 Il Segretario Comunale 

     F.to   COMAZZI ENRICO 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo . 
 
Bedulita, lì 10-09-14 

Il Segretario Comunale 
COMAZZI ENRICO 

 
 
Pubblicata sull’albo on-line al N° 136 


