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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 2014 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  GIASSI GIAN ANDREA Presente 

3  VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Presente 

4  ADOBATI SILVANO Presente 

5  GHIDOTTI CORINNE Presente 

6  VANOLI GIUSEPPE Presente 

7  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

8  MELOCCHI SILVIO Presente 

9  GARLINI KETY MARIA L. Assente 

10  GOISIS GIUSEPPE Presente 

11  TESTA LUCA Presente 

12  GIASSI PATRIZIA GABRIELLA Assente 

13  STUCCHI GIOVANBATTISTA Presente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Dr. RAPISARDA LEOPOLDO  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

          (F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                (F.to Rag. CORTI FRANCA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO relaziona l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, basa su 
due presupposti. 
 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
PRESO ATTO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

 IMU (imposta municipale propria)  
 componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
 TASI (tributo servizi indivisibili)  
 componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 
 

 TARI (tributo servizio rifiuti)  
 componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
EVIDENZIATO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 669 a 673, della L. 147/2013: 
 

 che il presupposto impositivo della  TASI  e'  il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a  qualsiasi uso adibiti (comma 669); 

 
 che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili,  non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670); 

 



 che la TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità'  immobiliari  
di cui al comma 669. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);  

 
 che in caso di locazione finanziaria, la  TASI e' dovuta  dal locatario a decorrere dalla data 

della stipulazione e per tutta  la durata del contratto (comma 672);in caso di detenzione 
temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e'  
dovuta  soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà', usufrutto, uso, 
abitazione e superficie (comma 673) 

 
EVIDENZIATO INOLTRE CHE  la base imponibile TASI  e'  quella  prevista  per  l'applicazione 
dell'imposta municipale propria –IMU (articolo 1 comma 675 – L. 147/2013); 
 
Dato atto che: 
 

 ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI e' pari  
all'1 per mille; 

 ai sensi del successivo comma 677, 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; 
 

RITENUTO, per l’esercizio 2014, di applicare l’aliquota di base, pari all’1 per mille, senza ulteriori 
aumenti percentuali,  per tutte le fattispecie imponibili, tenuto conto che tale scelta è da ricondursi 
alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte  crisi economica, la tassazione locale;  
 

PRESO ATTO CHE, in particolare,il comma 683 cita: 

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con 
i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 6 del 29/04/2014, immediatamente esecuiva, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
PRESO ATTO delle seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014 : 
 
NR. 2 RATE:  16 GIUGNO – CON POSSIBILITA’ DI VERSAMENTO IN UNICA RATA 

16 DICEMBRE  
 
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni : 
 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 



 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

SERVIZIO PREVISIONE SPESA

PUBBLICA SICUREZZA 20.000,00€                          

MANUTENZIONE PATRIMONIO 30.000,00€                          

MANUTENZIONE VIABILITA' E PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE
28.000,00€                          

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 21.300,00€                          

ALTRI SERVIZI 19.700,00€                          

TOTALE 119.000,00€                         

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 04/04/2014 con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributi;  
 

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, mediante 
Mod. F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale;.  
 

PRESO ATTO CHE, come di consueto ed allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, 
sarà disponibile lo “sportello tributi” per la compilazione dei modelli di pagamento; 

 
CON VOTI favorevoli nr. 8 – astenuti nr, 3 (Cons. Goisis – Testa – Stucchi) – contrari nessuno, espressi 
nei modi e forme di legge; 

 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1. Di determinare un’unica aliquota, pari all’1 per mille, per tutte le tipologie di immobili, per 
l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 tenuto conto che 
tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte  
crisi economica, la tassazione locale; 
 

2. Di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta  per cento) dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il 
presente atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 
 

3. Di dare atto che viene rispettato 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. 



 

4. Di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così 
come indicato in premessa; 
 

5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 

6. Di  dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale 
nella seduta odierna; 
 
 

7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, 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 ; 

  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267, con separata votazione palese: voti favorevoli nr. 9 – astenuti nr, 2 (Cons. Goisis 
– Testa) – contrari nessuno. 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

 

 

============================================================================== 

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

06-05-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

 

 

============================================================================== 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pognano, 06-05-2014  

Il Segretario Comunale 

Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

                                          

 
 

 

 


