
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  del 28/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici questo giorno di   lunedì  ventotto  del mese di  aprile alle ore

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  12 CATTABRIGA CLAUDIA  X

2 DAL SILLARO ANDREA  X 13 GIULIANI MARIO X  

3 DEGLI ESPOSTI GIULIA X  14 BORSARI GIANCARLO X  

4 FOLLARI MARIO  X 15 GAIBARI GABRIEL  X

5 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 ANDRIANOPOULOS ENRICO X  

6 DALL'OMO DAVIDE X  17 VANELLI MARIO X  

7 PISCHEDDA LIDIA ROSA  X 18 LELLI STEFANO X  

8 GRAZIA MASSIMO X  19 NOBILE DOMENICO X  

9 BONTADINI ROSANNA  X 20 PIZZI CLAUDIO X  

10 BUSSOLARI LAURA X  21 BETTI CARLO X  

11 ZANETTI TIZIANO X  

Assume la presidenza il Sig.  Mario Giuliani, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: GRAZIA MASSIMO, ZANETTI TIZIANO, PIZZI CLAUDIO.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la Dott.ssa Daniela Olivi la quale provvede alla re-

dazione del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono presenti i Consiglieri Cattabriga, Pischedda e
Follari= presenti n. 18 componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Si dà atto che durante la discussione degli argomenti inerenti il Bilancio (punti numeri 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11 e 12 dell'odg) sono usciti i Cons. Betti, Vanelli e Nobile prima delle operazioni di

voto.

Assessori presenti:  LUONGO FRANCO, MASETTI NADIA, FINI ANDREA.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Luongo  illustrativa della seguente proposta di delibera:
<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
 l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamen-
to degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni
atti fondamentali;
Richiamata la Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, che
ai commi 639 e seguenti ha istituito una nuova imposta, denominata Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi:
-  il possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore; 
-  l’erogazione e fruizione di servizi comunali;
Rilevato che la Legge di stabilità sopra citata ha ridefinito le principali entrate tributarie co-
munali quali componenti della nuova imposta IUC e più precisamente:
-  la IUC-IMU di natura patrimoniale, a carico del possessore dell’immobile;
-  la IUC-TARI (tassa sui rifiuti), dovuta dall’utilizzatore dell’immobile;
-  la IUC-TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore;
Richiamato il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale nonché per fronteggiare l’emergenza occupazionale nel settore della
scuola” che apporta modifiche alla Legge di stabilità n.147/2013 anche in materia di Tasi;
Richiamati in particolare i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681 e 682 dell’art. 1 della Legge n.
147/2013 come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, per effetto dei quali:
a) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli,
come definiti ai sensi dell’IMU;

b) la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di
cui al punto precedente. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in so-
lido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

c) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e, per il 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille. Il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l’aliquota,
fino all’azzeramento o determinarla 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 supe-
riore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fatto salvo
l’ulteriore superamento dello 0,8 per mille contemplato dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 16
del 6.3.2014;

d) l’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può comunque eccedere il limi-
te dell’1 per mille;

e) nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbli-
gazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, stabilita dal Comune, compresa
tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corri-
sposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

f) il Comune, con deliberazione di natura regolamentare, da adottare ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, stabilisce la misura di cui al punto precedente, la disciplina delle agevo-
lazioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
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servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Vista la deliberazione n.29 adottata in data odierna con la quale il Consiglio Comunale ha ap-
provato il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
Considerato che il Regolamento richiamato al punto precedente prevede, agli articoli 8 e 9,
che il Consiglio Comunale:

➢ approvi le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che, con il medesimo atto, possa differenziare le aliquote fino al-
l’azzeramento in ragione della fattispecie imponibile, del settore di attività, della tipolo-
gia e destinazione degli immobili;

➢ provveda all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica dei relativi co-
sti, alla cui copertura la TASI è diretta;

➢ possa riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le
modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione red-
dituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo o dell’ammontare della rendita, ivi
compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate cate-
gorie di contribuenti;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali possono intendersi, in linea generale, i servi-
zi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune all’intera collettività, non coperte
da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Co-
mune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari sog-
getti;
Ritenuto opportuno, nell’esercizio delle facoltà concesse dalla legge, impostare la manovra
tributaria 2014 TASI-IMU sulla base dei seguenti criteri:
-  tendenziale conferma del carico tributario derivante dalla IUC-IMU nonostante una non tra-
scurabile contrazione del gettito legata principalmente all’introduzione di nuove esenzioni con
le modifiche normative 2013;
-  applicazione della nuova componente IUC-TASI prioritariamente e prevalentemente alle fat-
tispecie imponibili,  esonerate dal pagamento della componente patrimoniale (iuc-imu) quali
abitazioni principali, immobili merce e fabbricati rurali strumentali, come fattore correttivo e
redistributivo del carico tributario che garantisce la partecipazione al finanziamento dei servizi
indivisibili anche con i cespiti imponibili sottratti alla tassazione dall’esenzione IMU;
-  azzeramento della componente IUC-TASI per tutte le fattispecie imponibili per la IUC-IMU,
come fattore di bilanciamento del carico tributario per categorie di soggetti passivi già chiama-
ti, con l’obbligazione dell’IMU, alla partecipazione al finanziamento dei servizi generali del-
l’Ente, e consentire, al contempo, una più agevole applicazione delle nuova componente IUC-
TASI, che presenta al momento forti elementi di incertezza applicativa;
Rilevato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 adottata in data odierna sono state
determinate per l’anno 2014 le aliquote d’imposta IMU nelle seguenti misure:

- Aliquota 6 per mille per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprieta-
rio o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie cata-
stali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse;
- Aliquota 7,6 per mille per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e perti-
nenze ammesse, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un
parente in linea retta fino al 1°grado (genitori/figli) a titolo di abitazione principale, ai sensi
dell’art.13 D.L. 201/2011, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro
appartamento situato a Zola Predosa nonché per l’unità immobiliare (di categoria catastale A,
escluso A10) e pertinenze ammesse, che parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli)
si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l’appartamento di proprietà (e rela-
tive pertinenze), purché entrambe le unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di
Zola Predosa e i soggetti non possiedano altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scam-
bio;
- Aliquota 8,6 per mille per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e perti-
nenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni defini-
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te negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi
dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98;
- Aliquota 9,6 per mille per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente
per l'esercizio di impresa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU nonché
per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione e uti-
lizzati da soggetti terzi esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o professio-
ne;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le
aree edificabili, per i terreni agricoli;
Rilevato che ai sensi delle recenti modifiche normative la componente IMU della I.U.C a decor-
rere dall’anno 2014 non si applica: 

• all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposi-
zioni;

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immo-
biliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente apparte-
nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Dato atto, inoltre, che la componente IMU della I.U.C non si applica all’unità immobiliare e re-
lative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano o disabile che spo-
sta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, in quanto
equiparata all’abitazione principale ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina
dell’IMU;
Fatto presente che ai sensi del comma 677 della Legge di stabilità sopra citata, come integra-
to dall’art. 1 del D.L. 16/2014, per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI pos-
sono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità im-
mobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.
201, del 2011;
Rilevata, quindi, la necessità di determinare per l’anno 2014 la seguente misura delle aliquote
e delle detrazioni della IUC-TASI tenendo conto dei nuovi vincoli di cui alla Legge n. 147/2013
come sopra richiamati e degli equilibri finanziari del Bilancio:
1. Aliquota TASI 1 per mille
Per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  al  comma 8  dell’articolo  13  del  D.L.  n.
201/2011; 
2. Aliquota TASI 2,5 per mille
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che perman-
ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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3. Aliquota TASI 3,3 per mille

✔ Per l'abitazione principale e pertinenze ammesse, come definite ai fini IMU, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

✔ Per l’unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,
da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ri-
covero permanente;

✔ Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

✔ Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti di-
sposizioni;

✔ Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione lega-
le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

✔ Per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente ap-
partenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di-
pendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

4. Aliquota TASI 0 (zero) per mille, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013
Per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

Preso atto che sul tema “Detrazione per abitazione principale” è stato proposto dal Sindaco un
emendamento di cui al documento allegato “A” al presente atto che rimodula le detrazioni in-
serite nella proposta di delibera;
Fatto Presente che il testo che si intende emendare è il seguente:
“5. DETRAZIONE per abitazione principale, da rapportare al periodo di possesso e al numero di
soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti, da detrarre dal
tributo dovuto per abitazione e pertinenze ammesse, fino a concorrenza del suo ammontare:

✔ € 160,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita
catastale fino ad € 400,00;

✔ € 142,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita
catastale ricompresa fra € 401,00 e € 700,00;

✔ € 40,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita
catastale ricompresa fra € 701,00 e € 950,00;”

Fatto presente che lo stesso verrebbe sostituito dal presente:
“5. DETRAZIONE per abitazione principale, da rapportare al periodo di possesso e al numero di
soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti, da detrarre dal tri-
buto dovuto per abitazione e pertinenze ammesse, fino a concorrenza del suo ammontare:

• € 160,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-
ta catastale fino ad € 400,00;

• € 140,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-
ta catastale ricompresa fra € 400,01 e € 500,00;

• € 125,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-
ta catastale ricompresa fra € 500,01 e € 700,00;

• € 105,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-
ta catastale ricompresa fra € 700,01 e € 800,00;

• € 75,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita
catastale ricompresa fra € 800,01 e € 850,00;

• € 45,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita
catastale ricompresa fra € 850,01 e € 900,00;”
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Dato atto che la proposta di delibera nel prosieguo della sua trattazione rimane comunque in-
variata;
Fatto constare che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei
dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bi-
lancio per l’esercizio 2014 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
Ritenuto di poter fissare, come suddivisione dell’ammontare complessivo del tributo ai sensi
dell’art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell’utilizzatore e
conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario;
Valutato di individuare quali servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in
quota parte, il servizio di pubblica sicurezza, il servizio di manutenzione strade e pubblica illu-
minazione e il servizio di manutenzione del verde pubblico;
Richiamato il disposto dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, ai sensi del quale gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fis-
sata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
Dato atto che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 30
aprile 2014 con decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014;
Fatto presente che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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 fi-
nanze, 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;
Dato atto che nella Commissione Consiliare, riunita in sede congiunta, in data 14 aprile 2014 e
nella seduta Consiliare del 17 Aprile 2014 è stata illustrata la proposta di Bilancio di Previsione
2014;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
Richiamata la proposta di emendamento presentata ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamen-
to per il funzionamento del Consiglio comunale, acquisita al protocollo n. 10070/2014 in data
odierna relativa alla rideterminazione degli importi delle detrazioni dell'aliquota TASI 3,3 per
mille di cui al punto 5 sopra riportato e allegata sub “A” al presente atto quale parte integran-
te e sostanziale;
Acquisiti:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi con nota prot. 10103/2014
in data odierna che esprime “parere favorevole alla nuova formulazione che si presenta corret-
ta sotto il profilo tecnico e non altera gli equilibri di bilancio in ordine” ai sensi del comma 3
dell'art. 61 del Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale;
- il nulla osta del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna;

DELIBERA
1. Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di approvare,
sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote TASI 2014 come di seguito indicato:
a) Aliquota TASI 1 per mille
Per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  di  cui  al  comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n.
201/2011;
b) Aliquota TASI 2,5 per mille
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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c) Aliquota TASI 3,3 per mille

✔ Per l'abitazione principale e pertinenze ammesse, come definite ai fini IMU, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

✔ Per l’unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,
da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ri-
covero permanente;

✔ Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

✔ Per i fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come de-
finiti dalle vigenti disposizioni;

✔ Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione lega-
le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

✔ Per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente ap-
partenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di-
pendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il qua-
le non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
d) Aliquota TASI 0 (zero) per mille, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013
Per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

2. Di riconoscere alle unità ricomprese alla lettera c) del punto precedente, le seguenti detra-
zioni TASI per abitazione principale, da rapportare al periodo di possesso e al numero di sog-
getti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti, da detrarre dal tributo
dovuto sull’abitazione principale e pertinenze ammesse, fino a concorrenza del suo ammonta-
re, così come emendate:

• € 160,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-
ta catastale fino ad € 400,00;
• € 140,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-

ta catastale ricompresa fra € 400,01 e € 500,00;
• € 125,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-

ta catastale ricompresa fra € 500,01 e € 700,00;
• € 105,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendi-

ta catastale ricompresa fra € 700,01 e € 800,00;
• € 75,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita

catastale ricompresa fra € 800,01 e € 850,00;
• € 45,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con rendita

catastale ricompresa fra € 850,01 e € 900,00;

3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni come sopra riportate decorrono dall’ 1 gennaio
2014 e che, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri com-
plessivi del progetto di bilancio per l’esercizio 2014 in corso di approvazione, ai sensi della nor-
mativa vigente.
4.  Di fissare, come suddivisione dell’ammontare complessivo del tributo ai sensi dell’art. 1
comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell’utilizzatore e conseguente-
mente quella del 90% a carico del proprietario.
5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è di-
retta, anche in quota parte:
- spese per pubblica sicurezza e vigilanza  € 594.327
(escluse le spese finanziate con i proventi del Codice della Strada)

- spese manutenzione strade e illuminazione pubblica  € 874.927
(escluse le spese finanziate con i proventi del Codice della Strada)
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- spese manutenzione verde pubblico  € 455.030
6. Di dare atto che per il 2014 il tributo è riscosso in auto liquidazione, senza il preventivo in-
vio di avvisi di pagamento.
7. Di prevedere quale modalità di semplificazione nella determinazione del dovuto da versare,
la messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune di un portale per il calcolo del tributo
on line.
8. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti.
9. Di dare atto, inoltre, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consigliare n. 29 del 28
aprile 2014.
10. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimen-
to delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsio-
ne per l’anno 2014 esclusivamente per via telematica, a norma dell’art. 13 comma 13-bis del
D.L. 201/2011. 
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la
proposta di emendamento innanzi riportata. L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;
n. 12 voti favorevoli
n. 3 voti contrari  (Lelli, Pizzi e Nobile)

 LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO E’ APPROVATA

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito, i cui punti salienti sono
riportati nella deliberazione consiliare n. 36 in data odierna avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale per l'esercizio
finanziario 2014/2016, della relazione previsione e programmatica e del Programma delle Ope-
re Pubbliche.” 
Si precisa che il Presidente del Consiglio ha concordato con i Consiglieri che il dibattito sul
tema del Bilancio, comprendente anche gli argomenti correlati e riportati nelle delibere prope-
deutiche, sarà unico, mentre si procederà a specifica e distinta votazione su ogni singolo punto
iscritto all'o.d.g.

−Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la
proposta di delibera emendata innanzi riportata.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n.15 consiglieri;
n. 11 voti favorevoli
n. 4 voti contrari (Lelli, Pizzi, Borsari e Andrianopoulos)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n.15 consiglieri;
n. 11 voti favorevoli
n. 4 voti contrari (Lelli, Pizzi, Borsari e Andrianopoulos)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 23/04/2014   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA 

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 28/04/2014   Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)

Il Segretario generale  Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi  Mario Giuliani



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   32   del  28/04/2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE

   Mario Giuliani    Dott.ssa Daniela Olivi

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

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 06/05/2014   per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 10146 del
29/04/2014.

    
ZOLA PREDOSA,   05/05/2014 

  IL SEGRETARIO GENERALE   

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il  16/05/2014   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 16/05/2014     

   IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

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