
 

 

           

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO  
Provincia di Reggio Emilia 

 

      COPIA 
 

DELIBERA N. 18 del 16.05.2014 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  TRIBUTO  PER I SERVIZI IN DIVISIBILI 
(TASI). ANNO 2014.          

 

            L’anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 

All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
   
Consiglieri: Pres./Ass.  
BIGI MAURO Si     No 
MONTECCHI NICOLETTA No     Si 
BERGIANTI ALBERTO Si     No 
BETTUZZI GIOVANNI Si     No 
ILARI NICOLA Si     No 
ROCCHI ILENIA Si     No 
LEONI ALESSANDRA Si     No 
LEONI GIUSEPPE Si     No 
ROSSI ROBERTO Si     No 
SASSI DEVID No     Si 
SPAGGIARI CARLA No     Si 
VINCI SEBASTIANO Si     No 
CASINI GIANPAOLO No     Si 
AGNESINI VERONICA No     Si 
BERTOLANI DAVIDE Si     No 
PRATI RICCARDO No     Si 
SASSI LORENZO Si     No 
                                                                             TOTALI  Pres.:  11 Ass.:   6 

  
Assiste il Vice-Segretario Comunale, DR.SSA CHIARA CAGNI il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 
Il Presidente MAURO BIGI,  in qualità di Sindaco, avendo verificato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica per la 
trattazione dell’argomento in oggetto. Vengono designati quali scrutatori i Sigg.:      . 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZ I INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, in 
particolare l’art. 1 commi 639, 640, e commi 669 e successivi, che, a partire dall’anno 2014, 
istituisce e disciplina il nuovo Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
DATO ATTO che la TASI è parte, insieme all’Imposta municipale propria (IMU) e alla Tassa sui 
rifiuti (TARI), dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTI altresì gli artt. 682 e 683 della suddetta Legge n. 147/2013 che rispettivamente demandano al 
Consiglio Comunale di approvare: 

1. specifico Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che determini la 
disciplina per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) con particolari attribuzioni 
per quanto concerne la TASI; 

2. le aliquote della TASI, in conformità coi servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682, relativamente all’individuazione dei servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

 
RAVVISATO che Regolamento e aliquote della TASI devono essere approvate dal Consiglio 
comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la l’approvazione del bilancio di previsione, 
così come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal comma 683 
della L. n. 147/2013; 

 
DATO ATTO che in base a quanto previsto dall’art. 2 bis del DL n. 16 del 6 marzo 2014, convertito 
nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, e dal decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 
 
ESAMINATO il comma 688 della L. n. 147/2013 a seguito delle modificazioni apportate dalla L. n. 
68/2014, e in particolare ove si dispone che: 

1. il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno 
e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno; 

2. per il primo anno 2014 di applicazione della TASI, qualora il Comune non abbia deliberato le 
aliquote entro il 31 maggio 2014 con pubblicazione sull’apposito sito informatico ministeriale 
entro il 23 maggio 2014, il versamento è effettuato: 

a. per quanto concerne gli immobili diversi dall’abitazione principale, la prima rata entro il 
termine del 16 giugno 2014 con applicazione dell’aliquota di base 0,1 % di cui al comma 
676 della L. n. 147/2013, e la seconda rata entro il termine del 16 dicembre 2014 a saldo 
e conguaglio con applicazione dell’aliquota definitiva deliberata; 

b. per gli immobili adibiti ad abitazione principale in un’unica rata entro il termine del 16 
dicembre 2014 con applicazione dell’aliquota definitiva deliberata; 

 
CONSIDERATO che è in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2014, e che, pertanto, non 
è al momento possibile quantificare con esattezza l’entità dei costi da finanziare con la TASI 
nonché le fattispecie di immobili da assoggettare a tassazione con le relative aliquote e detrazioni; 
 
CONSIDERATO altresì che: 



 

 

1. la TASI è strettamente collegata all’IMU, soprattutto in virtù della necessità di 
armonizzazione delle aliquote TASI con quelle dell’IMU per il rispetto del vincolo di cui al 
comma 640 della L. n. 147/2013; 

2. attualmente ancora non si conosce l’entità dell’assegnazione puntuale all’Ente del contributo 
di complessivi euro 625 milioni di cui al comma 731 della L. n. 147/2013; 
 

VISTO che, se non si procede alla determinazione delle aliquote TASI entro il 31 maggio 2014, con 
pubblicazione sull’apposito sito informatico ministeriale entro il 23 maggio 2014, i contribuenti con 
immobili diversi dall’abitazione principale saranno tenuti al versamento della prima rata di acconto 
per poi, all'esito delle scelte definitive da parte dell’amministrazione, eventualmente maturare il 
diritto al rimborso; 
 
DATO ATTO che sono probabili ulteriori interventi normativi sulla TASI e in particolare sul suo 
versamento, ma che allo stato attuale nulla è stato ancora di fatto formalizzato; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare inutili costi e disagi sia per i contribuenti che per 
l’Ente, fissare le aliquote della TASI allo 0,0 % per quanto concerne gli immobili diversi 
dall’abitazione principale; 
 
DATO ATTO che tali aliquote potranno essere riviste in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2014 al fine di garantire le condizioni di equilibrio dello stesso; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (convertito nella L. 
213/2012), e dell’art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/1/2013;  
 
VISTI il decreto del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2014 ed il decreto prefettizio n. 3142/2014 
S.E. del 25/03/2014 di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative; 
 
DATO ATTO che il giorno fissato per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei 
Sindaci e dei Consigli comunali è il 25 maggio 2014; 
 
RICHIAMATO l’articolo 38, comma 5, del D.lgs. 267/2000 in base al quale “i consigli comunali 
durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”; 
 
VISTO che, per quanto concerne gli immobili diversi dall’abitazione principale, la prima rata TASI 
deve essere versata entro il termine del 16/06/2014, per cui questo provvedimento, per le ragioni 
espresse in premessa, rientra senza dubbio tra gli atti urgenti ed improrogabili;  
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI: 
• IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA 
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
• IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 
49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 



 

 

 
CON votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i 
seguenti risultati: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 ; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  le aliquote della TASI pari allo 0,0 % per quanto concerne gli immobili 
diversi dall’abitazione principale; 
 

2. DI DARE ATTO  che, entro il termine fissato dalla legge del 31 luglio 2014 per 
l’approvazione del bilancio di previsione, saranno approvati: 

a) specifico Regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che determini la 
disciplina per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) con particolari 
attribuzioni per quanto concerne la TASI; 

b) le aliquote definitive della TASI per quanto concerne gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, che potranno dunque essere diverse da quanto deliberato 
al punto 1 precedente, nonché le aliquote della TASI relativamente agli immobili 
adibiti ad abitazione principale; 

 
3. DI DARE ATTO  pertanto che per la prima rata della TASI scadente il 16 giugno 2014 

nessun contribuente sarà chiamato al versamento; 
 

4. DI DARE ATTO  che sono probabili ulteriori interventi normativi sulla TASI e in 
particolare sul suo versamento, ma che allo stato attuale nulla è stato ancora di fatto 
formalizzato, e che, pertanto, qualora venissero approvati provvedimenti normativi in 
contrasto con quanto disposto con la presente deliberazione, gli stessi provvedimenti 
dovranno intendersi prevalenti sulle disposizioni deliberate con il presente atto; 
 

5. DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Risorse 
Finanziarie per gli adempimenti conseguenti. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 
• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 
• Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
• Con voti espressi per alzata di mano dai n. 11, Consiglieri presenti e votanti, si hanno i 

seguenti risultati: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0  
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351 
 
 
 

PARERI  DI REGOLARITA’  
 
 
 
 
• PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 
 
data: 16.05.2014 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA RISORSE FINANZIARIE 
 F.to Dr.ssa Chiara Cagni 
 
 
 
 
• PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE in quanto l’atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 
49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 
data: 16.05.2014 
 
 IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dr.ssa Chiara Cagni 
 
 
 
 



 

 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 16.05 .2014 

 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE-SEGRETARIO  
F.to MAURO BIGI  F.to DR.SSA CHIARA CAGNI 

 
 
 

CERTIFICA 
• che è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in copia conforme in data 

odierna, come prescritto ai sensi dell’Art. 124   D.Lgs. n. 267/2000 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000 in data  16.05.2014 
 
 
 
 
Vezzano sul Crostolo, lì 23.05.2014 IL SEGRETARIO  
 F.to DOTT.SSA MARIA STEFANINI 
 
 
E' copia conforme all'originale 
 IL SEGRETARIO 
 DR.SSA MARIA STEFANINI 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
• è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2014 al 

29.05.2014 come prescritto ai sensi dell’Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000 senza 
reclami; 

 
 

Vezzano sul Crostolo, lì ________________ IL SEGRETARIO  

 F.to DOTT.SSA MARIA STEFANINI 
 
 


