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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N°  25  del reg. 
 
 
 
Del  30.06.2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI ( TASI ) - ANNO 2014. - 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 

16,05 nella sala consiliare del Comune suddetto. 
 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata a norma di 

legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale i Sigg.ri: 
 
 

   Presenti Assenti 
Sindaco: D’Antonio Domenico X  
     
Consiglieri: Arcangeli Federica X  
 Proietti Fabrizio  X 
 Giuliani  Marcello  X 
 Minati Sideria X  
 Testa Alessandra X  
 Milani  Rossano X  
 Granaroli  Marco  X 
 Mazzetti Mario X  
 Imperiale Daniele X  
 Lugini Gianpaolo  X 

 
  
Assegnati: n. 10+1 (Sindaco)                            Presenti n. 7         
In carica: n. 11                    Assenti  n. 4
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

- PRESIEDE  l’assemblea il Dott. Domenico D’Antonio nella sua qualità di Sindaco 
- Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Elena Gavazzi 
- Partecipa l’Assessore esterno Sig. Alberto Prosperi. 

 
La seduta è pubblica. 
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Il Sindaco dà lettura dei punti fondanti nonché del dispositivo della proposta di deliberazione; 
Si richiama quindi agli emendamenti proposti  dal Consigliere Mazzetti ( con nota acquisita al 
protocollo il 30.06.2014, Prot. n. 5487, allegata) e che, istruiti dagli uffici, sono allegati, per quanto 
di pertinenza, al presente atto; 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
           Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del  T.U. n.  267/2000, dai responsabili 
dei servizi interessati; 

 
Procede quindi alla votazione sull’emendamento n. 1, previa lettura dello stesso da parte del 
Sindaco e dei pareri resi dai responsabili, con il seguente risultato: 
presenti n. 7 
Voti favorevoli : n. 1 (Consigliere Mazzetti) 
Voti contrari: n. 5  
Astenuti: n. 1 (Consigliere Imperiale) 
L’emendamento è respinto 
 
Sentito quanto evidenziato dal Sindaco in merito alla consistente riduzione di entrate derivante 
dalla eventuale rimodulazione delle aliquote come proposta;  
Sentito l’intervento del Cons.re Mazzetti  che dichiara di essere sempre più perplesso in quanto, 
più che ad una risposta di tipo tecnico, la presentazione dell’emendamento in questione era mirata 
ad offrire una indicazione forte, un motivo di riflessione, con particolare riferimento alla prevista 
assimilabilità dell’abitazione principale alle seconde case ed agli immobili di proprietà delle Ditte, 
da non ritenersi congrua nella presunzione che l’abitazione principale usufruisca in maggiore 
ragione dei servizi indivisibili; 
Preso atto di quanto replicato dal Sindaco in merito alla determinazione delle aliquote ed al fatto 
che, in ogni caso, si tratta di servizi indivisibili di cui beneficia l’intera collettività; 
Procede alla votazione sull’emendamento n. 2 con il seguente risultato 
presenti n. 7 
Voti favorevoli : n. 1 (Consigliere Mazzetti) 
Voti contrari: n. 5  
Astenuti: n. 1 (Consigliere Imperiale) 
L’emendamento è respinto. 
 
 
Preso atto di quanto rilevato dal Sindaco in merito all’emendamento n. 3 ed al fatto che la 
applicazione di una detrazione fissa di € 50,00 per i nuclei familiari con reddito fino a 25.000 euro, 
comporterebbe ( basandosi sulle classi di reddito di cui all’addizionale Irpef) una minore entrata 
per oltre 100.000 euro; 
Sentita la replica del Consigliere Mazzetti che ribadisce come  la  presentazione degli 
emendamenti fosse finalizzata a garantire un maggior approfondimento; 
Preso atto della replica del Sindaco che ribadisce la avvenuta effettuazione dei necessari 
approfondimenti, sulla base dei dati contabili; 
Dato atto che il Cons.re Mazzetti lamenta comunque un difetto di partecipazione, richiamandosi 
alla necessità di un confronto democratico più aperto: 
Dato atto che abbandona la seduta il Consigliere Mazzetti – ore 20.56 – P. 6 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                      
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
  
 
 

LA GIUNTA 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 nonché 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; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 
 
Dato atto che in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06.06.2012,vigente 
anche per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria sono le seguenti: 
 
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,5 %; 
- Aliquota altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,85 %; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
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superati i limiti di cui al punto precedente, 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. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, al fine di garantire la loro corretta gestione 
ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di 
bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)per il 2014, nella misura seguente : 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0, 20 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
Categorie A/1 – A/8 – A/9 

0,1 % 

Altri immobili  
 

0,20 % 
 

 
Ritenuto di riconoscere una detrazione fissa pari ad € 30,00 (trenta) ai nuclei familiari dei 
residenti, ove siano presenti almeno due figli di età non superiore a 26 anni , purché 
dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta dovuta e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 
       
Accertato che le aliquote sopra riportate concorrono alla copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti 
importi: 
 
Illuminazione pubblica:     € 253.966,06 
Ambiente e verde pubblico:    €     6.000,00 
Gestione rete stradale comunale  
(viabilità, segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione, sgombero neve):      € 189.529,87  
Toponomastica :     €   25.000,00 
Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio :                  €    10.000,00 
Servizi protezione civile:    €    30.500,00 
Serv.video sorveglianza,rete Wi-Fi pubblica:    €    15.000,00 
 



Servizi di tutela e manutenzione  
del patrimonio comunale:    €    34.000,00 
Servizi socio-assistenziali 
(interventi obbligatori):    €    25.233,70 
Pubblica sicurezza e vigilanza territorio  €  178.400,00 
 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta 
ad € 605.000,00 , con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
78,81% , così determinata: 
 
- Gettito complessivo stimato TASI           €   605.000,00 
- Costo complessivo stimato dei sevizi  
indivisibili finanziati con il tributo                     €   767.629,63  
- Differenza               €   162.629,63 
 
- Percentuale di finanziamento dei costi        78,81% 
          
 
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; per l’anno 2014, nei comuni che entro il 31 maggio non hanno 
pubblicato sul sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360/1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, la scadenza per il pagamento della prima 
rata della Tasi è prorogata da giugno a ottobre; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera n. 22 del 30/06/2014; 
 
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 lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

P R O  P O N E  
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e la detrazione da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  



Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,20 % € 30.00 per nuclei familiari 
dei residenti ove siano 

presenti almeno n. 2 figli di 
età non superiore a 26 

anni, dimoranti e residenti.  

Abitazioni principali e relative pertinenze  
Categorie A/1 – A/8 – A/9 

0,1 % Detrazione come sopra 

 
Altri immobili 0,20 % 

 
______ 

 
Di dare atto che : 
Le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 
L.27/12/2013, n. 147 ; 
Il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 
78,81%;  
 
Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare 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; 
  
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

      
 
Pareri art. 49 T.U. 267/00 

==================================================================
IN ORDINE alla regolarità tecnica : favorevole 
 

                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                               F.to   Rag. Maria De Angelis 

 
IN ORDINE alla regolarità contabile : favorevole  
 
           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
              F.to   D.ssa Anna Maria D’Andrea 
 
 
 
 
  
 
 





























 
Procede alla votazione sull’emendamento n. 3 con il seguente risultato: 
presenti n. 6 
Voti favorevoli : n. 0 
Voti contrari: n. 5  
Astenuti: n. 1 (Consigliere Imperiale) 
L’emendamento è respinto 
 
 
 
Infine,  
Con voti n. 6 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0,  
 
 

DELIBERA   
 
 

1) Di approvare la  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
      “APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) - ANNO 
2014. -”,  
 
che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.                                                                                                                    
 
 
Con separata votazione che presenta il seguente risultato: 
Presenti: n. 6 
Votanti: n. 6 
Astenuti: n. 0 
Voti contrari: n. 0 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
         IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:  Dott. Domenico D’Antonio                                             f.to:  Dott. ssa Elena Gavazzi 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione:  

 
 - E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno           
04/07/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1  del                                       
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69) 
                
- E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza comunale, lì 04/07/2014    
    
                                 Il Segretario Comunale 
                                                          Dott.ssa Elena Gavazzi 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
     E’  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art. 134,  c .4   del  T.U.  18.08.2000,  
      n.267); 
 
     E’  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  (art. 134, c. 3,  del T.U.   
     n.267/2000); 
 
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line -  come prescritto     
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69,  per quindici 
giorni consecutivi dal …………………………….……… al 
……………………………………… 
                      
Dalla Residenza comunale, lì ............................................. 
 
 
                                         Il Segretario Comunale  
                       ……………………………………… 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                         


