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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE TARIFFE 
2014 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2014 addì 9 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI DEDE' Barbara Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 12  Totale Assenti  1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2014 
 

IL SINDACO 
 

VISTO e richiamato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del  09/04/2014 con cui veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2014 quale bilancio prettamente tecnico, senza procedere, in 
tale fase,  all’approvazione dei Regolamenti comunali ed alla determinazione delle tariffe e delle 
aliquote dei tributi comunali contenuti nella nuova Imposta Unica Comunale (IUC), demandando 
alla nuova amministrazione comunale la definizione della politica tributaria dell’ente per l’anno 
2014, in relazione agli obiettivi che la stessa avrebbe inteso perseguire, nell’ambito di un quadro 
normativo caratterizzato da una maggiore chiarezza e certezza; 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data odierna è stato 
approvato il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le 
quali la TASI; 
 
VISTO l’art.1, comma 683  della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l’art. 1, comma 677 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
VISTO l’art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013, che impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, 
aggiungendo che, per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTO l’art. 1 comma 678 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 
 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 delle aliquote TASI; 
 
VALUTATO che le aliquote sotto riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i servizi 
indivisibili previsti dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC – Parte II, 
come stimate per l’anno 2014, per la seguente percentuale di copertura: 
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Servizi Spesa stimata per il 
2014 

Gettito TARI 
stimato 

% copertura 
costi  

Polizia locale € 249.400,00   
Viabilità e circolazione stradale € 47.263,00   
Illuminazione pubblica € 153.465,00   
Protezione civile € 4.100,00   
Parchi e tutela ambientale del verde € 84.800,00   
Servizi cimiteriali € 20.800,00   
Servizi sociali € 362.800,00   

TOTALE € 1.102.628,00 € 338.000,00 30,6540% 
 
CONSIDERATO che il gettito TASI stimato sulla base delle aliquote approvate con il presente atto 
è pari a € 338.000,00 risulta superiore rispetto a quello previsto in sede di approvazione di Bilancio 
di Previsione avvenuto in data 9 aprile 2014  di € 78.000,00 e consente: 

• di compensare i minori trasferimenti statali quantificati a titolo di Fondo di solidarietà 
comunale per circa  € 326.000,00 rispetto a quelli attribuiti per l’anno 2014, 

• di consentire  per € 12.000,00 la quadratura generale del bilancio di parte corrente; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purchè venga pubblicata la deliberazione di approvazione delle tariffe sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 2014, come previsto dal comma 688 della 
Legge di stabilità 2014; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, 
1. Di approvare per l’anno 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI)), 
come indicate nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE CATEGORIA ALIQUOTA 
  

CAT. A    ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE 2,00  per mille 

  

CAT. A    NON  ABITAZIONE PRINCIPALE    0,6 per mille 

  

CAT. B – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 0,6 per mille 

  

CAT. C/2 – C/6 – C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6 per mille 

  

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. C/2 – C/6 – C/7 – D 0,6 per mille 

  

CATEGORIA CATASTALE D 0,6 per mille 

  

AREA FABBRICABILE 0,6 per mille 

  

AREA FABBRICABILE posseduta da Imprenditori agricoli professionali e 
coltivatori diretti 

ESENTE  
(art. 1 c. 639 L.147/2013) 

  

TERRENI AGRICOLI ESENTE  
(art. 1 c. 639 L.147/2013) 
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2. di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 10% del tributo; 
 
3. di dare atto che nel 2014 non sono state previste detrazioni; 
 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro il 10 settembre 2014, nonché la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito web del Comune di Tavazzano con Villavesco; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
                                                                                   Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

       rag. Antonella Chiesa 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere 
favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. 

L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Intesa la relazione del Sindaco il quale evidenzia che vi sono € 326.000 di tagli dello 
Stato da coprire con il nuovo tributo; l’Amministrazione Comunale ha fatto una scelta 

di aliquota del 2 ‰ che dà un gettito di € 338.000 (quindi molto vicino ai mancati 
trasferimenti). Ciò pur potendo recuperare, in base ai costi dei servizi indivisibili, 

somme ben maggiori, portando l’aliquota al 2,5‰.  
Un prelievo, quindi, sui cittadini, pari a ben il 25% in meno rispetto a quello 
consentito. Si è voluto fare, inoltre, una semplificazione degli adempimenti a favore 
dei contribuenti, senza prevedere detrazioni/riduzioni. 

Sugli altri immobili l’aliquota è dello 0,6 ‰, per stare entro i limiti stabiliti  dalla legge. 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Uditi gli interventi di: 
 
- consigliere Pietraforte il quale chiede quali sono i contribuenti più incisi dalle 
aliquote, applicando IMU e TASI (stante la scelta di non stabilire detrazioni). Chiede 
all’Amministrazione Comunale ulteriori spiegazioni sulle scelte tariffarie 
complessivamente operate; 
 
- consigliere Roncari (vedasi intervento allegato sub A); 

 

 



 Delibera n. 36 del 09/09/2014  

Udita la replica del Sindaco il quale, sull’intervento del consigliere Pietraforte precisa: “La 
scelta effettuata ci  ha fatto riflettere parecchio. Ai sensi di legge, infatti, con l’aliquota TASI 
devono essere coperti i fabbisogni dell’Ente. Per finanziare le detrazioni, poteva farsi 

ricorso a maggiorazione dell’aliquota sino allo 0,8 ‰. Ma è noto che le rendite e i valori 
catastali non sono aggiornati e sono inoltre molto differenti tra loro, pur a parità di 
immobili. Solo con una banca dati catastali attendibile può farsi un ragionamento serio su 
detrazioni e riduzioni, con una relativa previsione delle entrate verosimile. 
Per tali motivi, abbiamo fatto la scelta di limitarci a recuperare solo le somme che lo Stato 
ha decurtato con il taglio dei trasferimenti, in un’ottica, altresì, di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
Sul 10% a carico degli affittuari, la motivazione è stata quella di non pesare ulteriormente 
sui cittadini che non possono permettersi l’acquisto della casa, né la contrazione di un 
mutuo. 
In merito all’intervento del consigliere Roncari precisa:  l’indicazione dei costi indivisibili è 
stata fatta perché è richiesta espressamente dalla legge. Ma non c’è obbligo di assicurare la 
copertura totale. 

 
 

 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Pietraforte, Roncari, Barra) espressi 

palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Pietraforte, Roncari, Barra) espressi 
palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

 



 

 

Copia 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO Giuseppe F.to NANTISTA dott. Alberto 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12/09/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 

Dalla Residenza comunale, lì 12/09/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to NANTISTA dott. Alberto 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               NANTISTA dott. Alberto 

 

 

         NANTISTA dott. Alberto 

 

A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 12/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NANTISTA dott. Alberto 
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