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C.C. N. 22  DEL 20/05/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI  

L’anno Duemilaquattordici, il giorno venti del mese di Maggio, con inizio alle ore 20.30, 
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica,  Prima Convocazione, i componenti  
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

LUCIO FOIS        P
CLAUDIA BASSOLI      P ALESSANDRO SIOLI     P
DOMENICO BATTICCIOTTO      P PELLEGRIN GIANLUCA     P
GIANFRANCO PEPE      P MAGDA BERETTA     P
ANGELO SALAMONE      P VALERIO MANTOVANI     P
RICCARDO PACCHIOTTI      P LUCA GERARDINI     P
ROCCO LUCENTE      P MARIO MILANI     P
ENRICO CHIESA      P GABRIELE VITALONE     P
ELISA FALCI      P GIUSEPPE SOFO     A

N.ro Presenti: 16
N.ro Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  CLAUDIA  BASSOLI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il  presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO :
 che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato, 

nonchè Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole,  di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta 
dall’allegato inserito nel presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

 che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato che il presente provvedimento non 
determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie 
dell’Ente; 

PREMESSO che l’articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge del  27 dicembre 2013, n. 147, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a partire dal 1° gennaio 2014;

DATO ATTO  che la I.U.C. si compone di tre fattispecie impositive: TARI (tributo diretto alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ),  l’IMU (imposizione relativa al 
possesso di immobili), e TASI ( imposizione sui servizi indivisibili);

VISTO CHE il comma 669 della Legge n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della 
TASI è il  possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, nonchè di aree edificabili, a 
qualsiasi uso adibite;

CONSIDERATO CHE il comma 676 della citata Legge, prevede che l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento della stessa;

DATO ATTO che il comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pone il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote TASI ed IMU non puo’ superare l’aliquota massima consentita dalla 
Legge statale per  l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del sopracitato comma, per l’anno 2014, l’aliquota massima non 
può eccedere il  2,5 per mille e che nella determinazione delle aliquote TASI possono 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 immobiliari 
ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
 
CONSIDERATO CHE  ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, la  
componente IMU della I.U.C. a decorrere dall’anno 2014, non si applica:

 all’abitazione principale  e pertinenze della stessa, ad eccezione di  quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, 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 
disposizioni;
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 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  posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia,  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. n. 
201/2011;

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

CONSIDERATO CHE  il comma 683 della Legge n. 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; 

CONSIDERATO CHE il comma 688 della Legge n. 147/2013,  modificato con Legge 2 maggio 2014, 
n. 68 di conversione del D.L. n. 16/2014, dispone per l’anno 2014,  relativamente  agli immobili  
diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata con applicazione dell’aliquota 
di base prevista dal comma 676 della Legge succitata pari all’1 per mille, qualora il Comune non 
deliberi  una  diversa  aliquota  entro  il  31  maggio  2014,  nonche’  per  gli  immobili  adibiti  ad 
abitazione principale, il  versamento dell’imposta annuale entro il  16 dicembre 2014, salvo il 
caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico del Ministero la 
deliberazione di approvazione delle aliquote; 

RILEVATO CHE per servizi indivisibili  si 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;

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
relativi   alla  manutenzione strade, verde pubblico  e illuminazione pubblica,  per un importo 
stimato in  € 800.000, risulta necessario provvedere, per l’anno 2014,  alla determinazione delle 
seguenti aliquote TASI :

 aliquota TASI  nella misura di 1,6 per mille  per le seguenti tipologie di fabbricato :

- abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari ad essa 
assimilate  come disciplinate dall’art.  3  del  Regolamento Comunale  per l’applicazione 
dell’IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

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

- fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dalle  vigenti 
disposizioni;

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

- un  unico  immobile  posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, 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;
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- i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  aliquota TASI  nella misura di 1 per mille per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

 aliquota TASI  nella misura di  Ø punti percentuali per:

- tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze ed altre 
unità  immobiliari  ad  essa  assimilate  come  disciplinate  dall’art.  3  del  Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’IMU ;

- aree edificabili;
- unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A9, nonché le relative 

pertinenze, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo;

VISTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna sono state determinate 
per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che: “le Province ed i  
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto non  regolamentato si  applicano  le  disposizioni  di 
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non 
oltre il  termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° 
gennaio dell'anno successivo….”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma  8,  della  Legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il  quale  prevede  che:  “il  termine  per 
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  
enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio  
dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di  
riferimento”;

VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui  è stato  disposto  il 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti  locali per  l’anno  2014,  e  dato atto,  altresì,  che l’articolo  2 bis,  introdotto  in  sede di 
conversione del D.L. n. 16/2014, prevede un’ulteriore proroga al 31 luglio 2014 del termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014;

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 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 Finanze,  entro il termine di cui all’articolo 
13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 
2011 n. 214;

DATO ATTO,  altresì,  che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. n. 267/2000, come sostituita dall’articolo 3 comma 1 lettera o) della Legge n. 213/2012, 
la presente proposta di regolamento è stata sottoposta al parere dei Revisori Contabili, con esito 
favorevole in data 15/05/2014, prot. n. 10474; 
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CONSIDERATO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI 
si  rimanda alla  Legge n. 147/2013 oltre che al Regolamento approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 21 in data odierna;

Nel corso della discussione, si assenta il Consigliere Pepe (Consiglieri presenti n. 15);

A  seguito  di  discussione,  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  in  atti  e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti : n. 15
Consiglieri votanti : n.  15 di  cui  n.  10 a favore (Chiesa, Falci,  Sioli,  Pellegrin,  Batticciotto, 
Salamone,  Pacchiotti,  Lucente,  Fois,  Bassoli)  n.  5  contrari  (Beretta,  Mantovani,  Gerardini, 
Vitalone, Milani)

D E L I B E R A

1. DI  DARE  ATTO che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento;

2. DI  DETERMINARE  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  della  componente  TASI 
(tributo sui servizi indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA 1,6 per mille per:  

-  abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari ad 
essa  assimilate  come  disciplinate  dall’art.  3  del  Regolamento  Comunale  per 
l’applicazione dell’IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9;

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

- fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dalle  vigenti 
disposizioni;

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

- un  unico  immobile  posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, 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;

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

 aliquota TASI  nella misura di  1 per mille per :

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

3. DI STABILIRE l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 
27/12/2013, n. 147, per le seguenti tipologie :

 fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze ed altre unità 
immobiliari ad essa assimilate, come disciplinate dall’art. 3 del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’IMU ;
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 aree edificabili;
 unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A9, nonché le 

relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo;

4. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta :

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 500.000,00

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
( escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione )

€ 100.000,00

SPESE MANUTENZIONE STRADE 
( escluse spese finanziate con proventi da violazioni al Codice della Strada e con 

Fondo Sviluppo Investimenti)

€ 200.000,00

                                                                                             TOTALE € 800.000,00

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 alla Legge n. 147/2013 oltre che al Regolamento approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna;

7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:
Consiglieri presenti : n. 15
Consiglieri votanti : n.  15 di  cui  n.  10 a favore (Chiesa, Falci,  Sioli,  Pellegrin,  Batticciotto, 
Salamone,  Pacchiotti,  Lucente,  Fois,  Bassoli)  n.  5  contrari  (Beretta,  Mantovani,  Gerardini, 
Vitalone, Milani)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA CLAUDIA BASSOLI    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……    ……

□ per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 Il SEGRETARIO GENERALE
                  DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago, ....................


