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COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza de Il Sindaco Dott. Adelio Limonta  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 LIMONTA ADELIO SI  

2 LONGOBARDI LEOPOLDO SI  

3 FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO 

PAOLO 

SI  

4 BAIO MARCO SI  

5 DELCASTELLO MICHELE  SI 

6 FERRARESE GIOVANNI PATRIZIO SI  

7 VENEZIA RAFFAELE  SI 

8 CALDERARO EUNICE  SI 

9 CATALDO DIEGO SI  

10 GRATTIERI DANIELE SI  

11 CASTELLAZZI AMBROGIO SI  

12 SUMA VENERE SI  

13 LATO LORENZO  SI 

14 DELLA SALA WALTER  SI 

15 CIANNI PAOLO SI  

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 5 

 

 

Partecipa il Segretario Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

  



Delibera n. 22 del 17/03/2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

2014/IV.3.25 

 

Premesso che: 

• La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013 ha previsto all’art. 1, comma 639 e 

successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato 

all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in 

due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e la TASI destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

• Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

• I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con 

possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per 

mille; 

• Tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima 

delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella 

applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

• Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria 

(IMU); 

 

Considerato che: 

• ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b, della L. 147/2013 e in base a 

quanto previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, per 

l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo 

parzialmente; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto del 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 

54/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto di determinare per l’anno 2014 le aliquote per il Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti i pareri: di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

 Presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 

 Con voti favorevoli n. 9 (nove), 



Contrari n. // (nessuno), 

Astenuti n. 1 (Cianni), 

Voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

1. DI STABILIRE che: 

a. i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti: 

I. illuminazione pubblica per 

€ 127.000,00, 

II. manutenzione strade 

comunali per  € 31.620,00, 

III. manutenzione giardini e 

parchi per  € 87.700,00, 

IV. disinfezione e 

disinfestazione per  € 5.300,00, 

V. costi servizio protezione 

civile per  € 3.220,00, 

VI. manutenzione impianto 

semaforico per  € 4.700,00, 

VII. interessi passivi mutui per 

 € 128.714,53; 

 

b. tali importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di Previsione all’interno dei vari 

Interventi di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, 

con il gettito della TASI; 

 

2. DI FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

Aliquota unica: 1, 30  per mille; 

Detrazione per abitazione principale: € 100,00; 

 

3. DI DARE ATTO che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 2 milioni e che la 

presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 

 

Successivamente, 

 Presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 

 Con voti favorevoli n. 9 (nove), 

Contrari n. // (nessuno), 

 Astenuti n. 1 (Cianni), 

Voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco; 

delibera 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art.134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

Trezzano Rosa, li 11/03/2014  

 

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse 

   Rag. Flavio Colombo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Trezzano Rosa, li 11/03/2014  Il Responsabile dell'ufficio ragioneria 

   Rag. Flavio Colombo 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Dott. Adelio Limonta 

Il Segretario 

  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

26/03/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

    Dott. Gianluca Rampinelli 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2014 ai sensi dell’art. 134  del T.U. - 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Trezzano Rosa lì,  

06/04/2014  

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

    Dott. Gianluca Rampinelli 
 

    

 

              

    

  

 

 

 


