
Comune di Castelleone 
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 27 del 17-07-2014 
ORIGINALE 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI
(TASI) ANNO 2014. 
 
L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 21:15, nella Sala consiliare del Palazzo
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta
pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano :
 
 

Componente Presenti Assenti Componente Presenti Assenti

FIORI PIETRO
ENRICO 

X   EDALLO ORSOLA
IDA 

X  

BIAGGI VALERIA X   FARINA FABIO X  

CAMOZZI
ROBERTO 

X   FERRARI ALESSIA
VINCENZA 

X  

CARNITI MARIA
CHIARA 

X   MARCHESI
FEDERICO 

X  

CASSANI PAOLA X   SEGALINI ALBERTO   X 

COMANDULLI
CAMILLO LUIGI 

  X VALCARENGHI
GIANLUIGI 

X  

CORADA GIAN
CARLO 

X        

 
 
TOTALE N. 11 PRESENTI 2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Sig. Dott. FAUSTO RUGGERI, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 



 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI)

ANNO 2014.
 
 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliamo Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali
partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 28 giugno 2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e
programmatica 2013/2015 e il bilancio pluriennale 2013/2015; 
 
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 31 in data 28 marzo 2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è provveduto all’affidamento ai Responsabili di Settore delle risorse
sull'esercizio provvisorio 2014; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del
settore economico finanziario e tributario. 
 
Premesso che:
 

La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, comma 639
e successivi, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti
impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione
di servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la
TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
e la TASI, destinata a finanziare i costi per il servizi indivisibili;
Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
I commi 676 e 677 fissavano originariamente l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1
per mille, con possibilità del suo azzeramento e, per l’anno 2014, dell’applicazione di
un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
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
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;
Le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria IMU;
 



Considerato che:
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 ed in base a
quanto previsto dal Regolamento TASI approvato nella presente seduta è necessario
indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche
sono parzialmente.
L’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
L’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo
18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; 
 
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale; 
 
Con N. otto voti favorevoli, N. tre voti contrari (consiglieri Camozzi, Carniti e Corada) ed astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti, 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 

1) DI STABILIRE che
 

a) I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:
Viabilità ed illuminazione pubblica: € 476.980,00
Servizi cimiteriali: € 117.201,00
Servizi demografici: € 140.010,00
Servizio vigilanza € 265.119,00

complessivamente € 999.310,00
 

b) Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione all’interno dei vari Centri di
Responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il
gettito della TASI

 
2) DI FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

Aliquote per abitazioni principali e pertinenze: 2,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille
Aliquote per tutti i restanti immobili : 1,3 per mille

 
3) DI FISSARE la detrazione per abitazione principale e pertinenze nella misura di € 90,00;

 
4) DI STABILIRE, come previsto nel regolamento dell'Imposta Unica Comunale, che, nel caso in cui



l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivamente
dovuto e la restante parte, ossia il 70%, sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare.

 
5) DI NON OPERARE alcuna riduzione prevista dal comma 679 articolo 1 della Legge 147/2013.

 
6) DI STABILIRE altresi, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il
pagamento dell’IMU, ovvero il 16 giugno ed il 16 dicembre. Per l'anno di imposta 2014, con
disposizione introdotta dal Decreto Legge n. 88 del 09 giugno 2014 è stato previsto, quale termine
per il pagamento dell'acconto 2014, il 16 ottobre 2014, qualora il Comune non abbia pubblicato le
nuove aliquote ed il relativo regolamento entro il 31 maggio con invio al Ministero tramite il Portale
del Federalismo Fiscale entro il 24 maggio, ma che abbia provveduto alla pubblicazione dei sopra
citati atti nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014.

 
7) DI DARE ATTO che il gettito lordo del tributo è previsto in € 347.853,00 e che la presente
deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
specifiche disposizioni normative vigenti.

 
 

Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. undici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti;
 
 

D E L I B E R A
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

dott. FAUSTO RUGGERI PIETRO ENRICO FIORI 

 
*************************************** 

 
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 
Castelleone, 
 
La presente deliberazione:

ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi; 
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA 

  VALCARENGHI MARIA ROSA 

 
*************************************** 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto
di apposita e distinta separata votazione. 
 
Castelleone, IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. FAUSTO RUGGERI 

 
 ***************************************

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data ____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
Castelleone, IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. FAUSTO RUGGERI 

 


