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COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N.  19 

Adunanza del   28.04.2014 

    
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA  T.A.S.I. E DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 

 
L'anno duemilaquattordici addì  ventotto  del mese di  aprile  alle ore  21,00  nella casa 
comunale di Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte  dalle leggi e 
dallo Statuto, convocata il Consiglio Comunale sono intervenuti i Signori: 
 
                     

    Presente Assente 
1 CRISTIANI Luca x  
2 BERTOCCHI Fabio x  
3 CIBRANDI Angelo   x  
4 COSTANZA Mario   x  
5 GANDOLFI Devis   x  
6 FACCIOLI Maria Federica x  
7 INVERNIZZI Alfonso     x 
8 LONGHI Gianluigi x  
9 MARCHINI Chiara x  

10 MORENI Roberto x  
11 PEDRETTI Giuseppe   x 
12 RACCAGNI Maria Grazia x  
13 SPOTTI Maurizio x  
 
 
       Presenti n. 9   Assenti n.  4  
 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Angelina Marano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Cristiani Luca in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Determinazione aliquote TASI e detrazioni anno 2014. 
 
 
Premesso che : 

- l’ art. 1-comma della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità per l’anno 2014 ) ha 
previsto al comma 639 l’istituzione, a decorrere dallo 01.01.2014, dell’Imposta Municipale 
Comunale ( IUC ) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali; 

- l’Imposta Municipale Comunale ( IUC ) si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU 
), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) a carico sia del possessore 
sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui 
rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

- i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, di aree edificabili, come definite ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria ( IMU ) e che l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille; 

- ai sensi del comma 677 il Comune 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 per l’IMU dalla 
Legge Statale  al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione 
alle diverse tipologie di immobili e che per il 2014 l’aliquota massima consentita non può 
eccedere il 2,50 per mille , fatto salvo quanto disposto dal D.L. 16/2014 in fase di 
conversione;  

- il comma 702 della Legge 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 dell D.legs.n. 
446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni; 

 
Rilevato che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna sono stati individuati i servizi    
            indivisibili ed i relativi costi ; 

- il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che 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 individuati con  
     l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la  
     TASI è diretta; 
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza  possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 
Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale ( IUC ) approvato con propria 
delibera n. 12 in data odierna; 
 
Richiamati : 



- Il D.M. del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’ann0 2014 al 30 aprile 2014; 

- Il D. Leg.vo. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

 
Vista la delibera di G.C. n. 23 del 31.03.2014 di proposta  al C.C. di aliquote TASI anno 2014 e 
di determinare le detrazioni in modo differenziato per scaglioni di rendita catastale 
dell’immobile adibito ad abitazione principale e la misura della detrazione per i figli fiscalmente 
a carico del contribuente in modo che tale detrazione, se applicate, garantiscano il gettito 
previsto per tale tipologia in €. 15.000,00 nello schema del Bilancio di Previsione 2014; 
 

Acquisiti i favorevoli pareri di cui all’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli 
 
                                                                      DELIBERA 
 
1. di determinare per l’anno 2014 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) 
istituito dall’art. 1, comma 639, della legge 147/2013 nel modo che segue:  
 

 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
( con esclusione categorie A1 – A8 – A9 )     €. 2,50 per mille 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   €. 1,00 per mille 
 

2. di determinare per l’anno 2014 le detrazioni  relative all’abitazione principale e relative 
pertinenze in base al valore delle rendite iscritte in catasto nel modo che segue:  
 
- RENDITA CATASTALE FINO                A €. 300,00 DETRAZIONE DI €.  125,00 
- RENDITA CATASTALE DA €. 300,01 A €. 350,00 DETRAZIONE DI €.  100,00 
- RENDITA CATASTALE DA €. 350,01 A €. 400,00 DETRAZIONE DI €.    85,00 
- RENDITA CATASTALE DA €. 400,01 A €. 450,00 DETRAZIONE DI €.    70,00 
- RENDITA CATASTALE DA €. 450,01 A €. 500,00 DETRAZIONE DI €.    50,00 
- RENDITA CATASTALE DA €. 500,01 A €. 550,00 DETRAZIONE DI €.    25,00 
 
3. di determinare in €. 25,00 la detrazione di imposta  per ogni figlio fiscalmente a carico di ogni 
contribuente in proporzione alla quota di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale 
soggetto al tributo ( art. 47, comma 1, del Regolamento I.U.C. ); 
 
4.di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale ( IUC), al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2  del D.Legs.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, nonché inviata per via telematica per la 
pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Legs 360/1998; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione per l’anno 
2014 ai sensi dell’art. 172 del D. Legs. 267/2000; 
 
con successiva votazione  e all’unanimità la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D..Leg.vo 267/2000. 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
vista la presente proposta di deliberazione; 
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 
                                                   ATTESTA 
 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa pertanto 
                                                   ESPRIME 
Parere FAVOREVOLE  di  regolarità tecnica 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
       F.to   Dr. Cristiani Luca 
 
__________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
vista la presente proposta di deliberazione; 
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 
                                                   ESPRIME 
°  parere Favorevole di Regolarità Contabile 
 
° l'attestazione di copertura finanziaria 
 

                     
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to    D.ssa Marano Angelina 
 

 
 


