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DELIBERAZIONE n.  8 del  21.05.2014         COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 – ALIQUOTA 

ZERO 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio con inizio alle ore 19.30 

nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 

ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in via 

d’urgenza. 

 

All’appello risultano: 

 

FESTA PAOLO Presente  PREVI GIUSEPPE Presente  

AMADORI MICHELE Assente  BONOMELLI MARA Presente  

BONASSI PAOLA Presente  RAINERI PAOLA Presente  

MININI FRANCESCA Presente       

TEBALDINI FABIO Presente       

BRESCIANI MASSIMO Presente       

CERZANI GIORGIO Presente       

 

Totali Presenti :   9     Totali assenti:   1 

  

Partecipa l’Assessore esterno Amadori Vincenzo. 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua qualità di sindaco, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 

Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e 

contabile. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                       F.to Rag. Emanuele Vezzola 

 



 

 

 

Deliberazione C.C. n. 8 del 21.05.2014 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 – ALIQUOTA 

ZERO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 
stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 
Considerato che si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la 
TASI, in quanto si provvederà ad incrementare le aliquote IMU in misura tale da rendere 
non necessario l'ulteriore introito relativo alla TASI al fine di garantire l'espletamento dei 
servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 
  
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e 
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo 
applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili 
diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato 
una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il 



 

 

termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 
pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote; 
 
Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno 
procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 
maggio 2014, della presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano 
comunque al versamento dell'acconto TASI nei termini indicati dalla citata normativa; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)”, approvato con delibera C.C. n. 7 del 21/05/2014 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Espone il Sindaco, rilevando la necessità di deliberare l’aliquota pari a zero della Tasi per 
non trovarsi in futuro “sorprese” stante l’incertezza normativa e le continue  modifiche sul 
punto, spesso comunicate solo a mezzo stampa e non tradotte in un atto ufficiale del 
governo. 
Il consigliere di minoranza Bonomelli lamenta l’incerta programmazione economica- 
finanziaria da parte del comune, in quanto viene azzerata una tassa senza prevedere dove 
e in che misura reperire le altre entrate tributarie. 
Il capogruppo consiliare di minoranza Previ chiede come dovrà regolarsi con il 
pagamento dell’Imu, visto che la scadenza per il pagamento della prima rata è stata 
confermata per il 16 giugno 2014. 
Il Sindaco risponde che, dal momento che il comune non ha ancora deliberato in merito 
alle aliquote IMU, il contribuente dovrà pagare la prima rata a titolo di acconto nella 
misura stabilita nel 2013, salvo l’eventuale conguaglio a dicembre se sono state variate le 
aliquote.  
 
con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Previ, Bonomelli, Raineri), espressi per alzata di 
mano da n.  9  consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;  
 



 

 

 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 
 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 
maggio 2014. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri 
gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Previ, 
Bonomelli, Raineri), espressi per alzata di mano da n.  9 consiglieri presenti ed aventi 
diritto al voto  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                                F.to Il Sindaco                                                       F.to Il Segretario Comunale 

                               PAOLO  FESTA                                                       dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 22/05/2014 

 

    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno   22/05/2014  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì 22/05/2014 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, lì     

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

  


