
   

 
PROVINCIA DI MODENA 

 
COMUNE DI FIUMALBO  

Prot. Gen. N.  __________  Numero Progressivo     12 
 

OGGETTO:    Approvazione  aliquota  Tributo  per  i  Servizi indivisibili (TASI) e Piano dei 
Servizi indivisibili. 

 

 
 

  Deliberazione del 
 Consiglio comunale 

   
Adunanza  PUBBLICA Seduta di  PRIMA CONVOCAZIONE 
in data  otto   aprile   duemilaquattordici ore 20 e minuti  30 . 

 ORIGINALE 
 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di  aprile alle ore  20 e minuti  30   nella solita sala 

delle adunanze consiliari. 
Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi  otto  aprile    duemilaquattordici alle ore 20 e minuti  

30    il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale risultano:  
 

 
Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
Nizzi  Ing. Alessio  Sindaco   X  
Nizzi Giuseppe  Consigliere   X  
Amidei Ferdinando  Consigliere   X  
Amidei Santino  Consigliere   X  
Delnista Simone  Consigliere    X 
Nardini Andrea  Consigliere   X  
Nardini Francesca  Consigliere   X  
Nardini Nardo Norberto  Consigliere   X  
Serafini Aldo  Consigliere   X  
Nizzi Daniela  Consigliere   X  
Nizzi Gabriele  Consigliere    X 
Brugioni Massimo  Consigliere    X 
Biondi Giampiero  Consigliere    X 

Totale    9   4 
 

Partecipa il  Segretario comunale  Busciglio Dott.Gaetano.  
 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco , il Sig. Nizzi  Ing. 
Alessio  , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra 
indicato. 

  

 



   

 
Oggetto: approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e piano dei servizi 
indivisibili 
 

L CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 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 sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
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; 
 
-  l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze"; 
 
- in attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell’interno il 13/2/2014,  ha 
prorogato al 30/4/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato in data odierna dal 
Consiglio Comunale , il quale dispone che: 
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 
fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

 
Considerato che la legge n. 147 del 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, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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; 
 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 
il limite dell’1 per mille. 
 
 
Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad 
esse equiparate  con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti; 
Visto che attraverso l’applicazione della Tasi il gettito previsto di € 101.000,00, sarà  rivolto alla 
copertura parziale, pari al 30,52% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 

Pubblica sicurezza e vigilanza  
 

€    60.200,00 

Illuminazione pubblica €    60.000,00 

Servizi manutenzione verde pubblico €    15.900,00 

Servizi manutenzione stradale  €  120.513,00 

Servizio di protezione civile €      9.343,00 

Servizio sgombero neve (in appalto) €    65.000,00 

T O T A L E €  330.956,00 

 
 
Considerato che: 
 
- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2,1 per mille solo sulle abitazioni principali, 
e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, 
della TASI; 
 
- il Comune utilizzando l’aliquota del 2,1 per mille non è tenuto ad introdurre 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; 
 
. Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, si ottiene presuntivamente un gettito  
di €  101.000,00 attraverso le seguenti misure: 
 

1) aliquota Tasi del 2,1 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 
e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente. 

 



   

Visto il  parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
 
Acquisito il parere favorevole 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.174/2010; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
 

1) aliquota Tasi del 2,1 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonchè per le unità immobiliari  
equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 
201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 
 

2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente 

 
 
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
 
Su proposta del Presidente, con voti unanimi espressi in forma palese, delibera altresì di dichiarare, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile 
il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre darne 
tempestiva comunicazione ai contribuenti. 
 
 
 



   

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( Nizzi  Ing. Alessio) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Busciglio Dott.Gaetano) 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Copia della presente viene pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Fiumalbo, lì 29/04/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( Migliori dott.Manuela) 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Fiumalbo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( Migliori Dott.Manuela) 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 


