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Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMI NAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014

L'anno duemila QUATTORDICI addì NOVE

del mese di SETTEMBRE alle ore 21.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali. All'appello risultano:

Presenti/  Assenti

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Presente

2) LOMBARDI LORENZO Presente

3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente

4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente

5) ANISETTI MARCO Assente

6) SERENA ANDREA Presente

7) CASAREALE FERDINANDO Presente

8) CECCATO ADRIANO Presente

9) MOMBRINI FABIOLA Presente

TOTALI 9 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la Legge 27.12.2013 n°147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal
01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, quali il possesso degli
immobili, collegato alla loro natura ed al loro valore, e l’erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Precisato che l’imposta unica comunale (IUC) risulta composta dalle seguenti fattispecie impositive:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente relativa ai servizi indivisibili, dovuta sia dal

possessore sia dall’utilizzatore degli immobili;
- TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico

dell’utilizzatore;

Preso atto che il presupposto impositivo del nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) risulta essere 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, e che la base imponibile su cui calcolare il tributo è la stessa prevista per l’applicazione
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n°201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214;

Dato atto che, in materia di aliquote del summenzionato tributo, l’art. 1 della legge 27.12.2013 n°147
(Legge di Stabilità 2014), stabilisce quanto segue:
- comma 676: l’aliquota base della TASI è fissata all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n°446/1997, può ridurre la stessa fino
all’azzeramento;

- comma 677: il Comune con la medesima deliberazione sopra richiamata, può determinare l’aliquota
rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU alla
data del 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 comunque eccedere il 2,5 per mille;

- comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 06 dicembre
2011 n°201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n°214, e successive
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille
stabilito dal comma 676;

- comma 681: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, ed il
Comune fissa, all’interno del proprio regolamento disciplinante il tributo, la percentuale dell’imposta a
carico dell’occupante, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI;

Evidenziato che l’art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 06 marzo 2014, n°16, come convertito dalla Legge 02
maggio 2014, n°68, ha introdotto il seguente periodo:
“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti
al comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all’articolo 13, comma 2 del decreto legge 06 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
d’imposta TASI equivalenti a quelle determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n°201/2011”;

Tenuto conto che, oltre alle aliquote ed alle detrazioni, determinate secondo le regole sopra riportate, il
Consiglio Comunale procede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Precisato che con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune organizza ed
eroga in favore della cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori (es.
illuminazione pubblica, servizio vigilanza, manutenzione aree verdi pubbliche, ecc…);



Preso atto che la determinazione delle aliquote della TASI per l’anno 2014 deve essere conclusa, con
l’invio in forma telematica al Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
entro il 10 settembre 2014, onde consentire il versamento della prima rata del tributo (acconto) entro il 16
ottobre 2014, come determinato dal Decreto Legge n°88/2014 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in
materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”. In caso di mancato invio entro il termine
citato, e comunque non oltre il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione
2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 ad aliquota
base, nel rispetto dei termini stabiliti dai commi 676 e 677 della Legge di Stabilità 2014;

 Stabilito che l’introito derivante dall’applicazione delle aliquote TASI anno 2014, sarà destinato alla
copertura, anche parziale, dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:
 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 85.000,00
 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE € 39.427,00
- SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE,
 LEVA E SERVIZIO STATISTICO € 31.881,64

 
 Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 03.09.2014 con la quale, ai fini della

copertura dei summenzionati costi, nonché nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in
materia, sono state proposte le seguenti aliquote per l’anno d’imposta 2014:

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE

1
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

e relative pertinenze
2,25 per mille

2
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di

categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
2,00 per mille

3 Fabbricati rurali strumentali 0 per mille

4 Altri immobili ed aree edificabili 0 per mille

 
 Uditi i seguenti interventi:
 

 CASAREALE: “Il tema in esame, come anche gli altri, è fortemente delicato. Le aliquote appaiono alte,
considerando le decisioni assunte da altri Comuni limitrofi. Forse, l’elevato valore delle
aliquote dipende dalla necessità di acquisire in ogni modo risorse finanziarie onde poter
far fronte agli impegni ed agli interventi decisi in precedenza in un clima un po’
disinvolto”;

 
 MOMBRINI: “ Dovremmo prestare maggiore attenzione proprio in relazione al tema di non aumentare

indiscriminatamente le imposte e le tasse comunali. A tal riguardo, il Comune dovrebbe
avvalersi dell’apporto delle organizzazioni di volontariato al fine di operare riduzioni di
spesa. In parte ciò viene già fatto, nella tematica del verde pubblico, grazie all’apporto
degli Amici del Verde. Ciò consente di ridurre il costo dell’appalto del verde. Come
accennato dal Consigliere Casareale, il problema delle aliquote alte sconta le improvvide
decisioni assunte in precedenza, come quella relativa al nuovo edificio scolastico”;

 
 VALENZANO: “ Vorrei evidenziare alla Consigliere Mombrini che l’apporto ed il ruolo degli Amici

del Verde non esplica alcuna valenza nei riguardi dell’appalto del verde. Sono due
cose diverse”;

 
 SINDACO: “Vorrei richiamare l’attenzione di tutti i Consiglieri Comunali su un punto importante;

occorre valutare le questioni in esame ed esprimere valutazioni con la massima onestà
intellettuale. Ciò dovrebbe far evitare toni allarmistici ed affermazioni inutilmente
enfatiche. Senza voler entrare nel singolo dettaglio, mi sia consentito di dire che qualche



formulazione sentita nell’odierna seduta consiliare pecca di genericità e di insufficienza. In
altri termini, si fanno delle affermazioni riportando dati confusi ed errati, generando in tal
modo una falsa interpretazione della realtà presso i cittadini e presso gli organi di pubblica
informazione. Tutto ciò produce una vistosa disinformazione che pone in pericolo la verità
dei fatti e l’esigenza di una diffusa trasparenza. Proprio quest’ultima, dovrebbe indurre i
Consiglieri ad informarsi preventivamente ed in modo completo in merito alle informazioni
che talora disinvoltamente pongono in essere; quindi, a maggiore aderenza alla verità dei
fatti e soprattutto alla verità dei dati contabili, che sono ben diversi da quelli avanzati dai
Consiglieri di Minoranza. In merito alle risalenti ed arcinote polemiche riguardo
all’edificio scolastico, pongo in evidenza che, al di là delle diverse prospettazioni di parte,
occorre prendere atto che un’opera è stata realizzata. Forse, non si ha la volontà di
ammettere l’esistenza di opere comunque realizzate”;

 
 CASAREALE: “Il Nostro discorso sul piano fiscale è chiaro: o abbassiamo le aliquote, o si elimina la

TASI”;
 
 LOMBARDI: “ Al di là delle proclamazioni di parte, spontaneamente e forse anche inutilmente

stentoree, occorre mettere radici nella realtà e confrontarsi sui dati reali. Su questo
punto il Consigliere Casareale appare alquanto insufficiente. E’ indispensabile che le
richieste di riduzione o eliminazione di un’imposta siano giustificate con precise
documentazioni contabili che mancano in modo palese”;

 
 Non essendoci ulteriori interventi in merito;
 

 Ritenuto di procedere all’approvazione delle aliquote TASI per l’anno d’imposta 2014;
 
 Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
 
Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica -
contabile del presente provvedimento, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000;

 
 Con voti favorevoli n°6 e contrari n°3 (Casareale Ferdinando, Ceccato Adriano e Mombrini Fabiola),

espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di individuare, per i motivi citati in premessa, l’elenco dei servizi indivisibili i cui relativi costi
dovranno essere coperti, anche solo parzialmente, dall’introito derivante dall’applicazione delle aliquote
TASI anno 2014, come di seguito riportato:
 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                € 85.000,00
 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE               € 39.427,00
- SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE,
 LEVA E SERVIZIO STATISTICO              € 31.881,64

2) Di approvare, nel pieno rispetto dei vincoli e delle norme in materia di TASI, le aliquote per l’anno
2014, proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n°42 del 03.09.2014, nella seguente misura:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE

1
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

e relative pertinenze
2,25 per mille



2
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
2,00 per mille

3 Fabbricati rurali strumentali 0 per mille

4 Altri immobili ed aree edificabili per mille

3) Di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo (sia della delibera sia del regolamento) nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n°360;

Stante l’urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti,
con separata votazione:

 Con voti favorevoli n°6 e contrari n°3 (Casareale Ferdinando, Ceccato Adriano e Mombrini Fabiola),
espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs.
267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Cernuschi Ivan F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI
CONTROLLO

La suestesa deliberazione:
�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n ° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo

Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (tes to

unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì ....................................... ...................................................................


