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10/07/2014

 4 

Data

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno DIECI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 
convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SMINUTI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE SBERTANI ALBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SLODIGIANI FABRIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI GIANRICO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

 11  0Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa CLAUDIA PELIZZONI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor  GIUSEPPE RIVAROLI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 10/07/2014 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED 

ALIQUOTE T.A.S.I. 2014 - 

 

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; 
  
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; 
 
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; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 10/07/2014 
 

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; 
 
 
 
Presa visione del Piano finanziario del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) relativo 
all’anno 2014, allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di applicare, per l’anno 2014, l’aliquota unica indifferenziata dell’1 per mille sulla 
totalità degli immobili soggetti a tassazione; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con delibera n. 21 del 10/07/2014; 
 
Considerato che il suddetto Regolamento non prevede riduzioni/esenzioni di tariffa come 
stabilito dall’art. 27 del Regolamento stesso; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che con D.M. 13/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/04/2014 e che con nuovo D.M. 
29/04/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali 
è stato ulteriormente differito al 31/07/2014, pertanto risulta automaticamente  autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 l’aliquota unica indifferenziata dell’1 per mille 
sulla totalità degli immobili soggetti a tassazione relativa al Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI); 
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2. di dare atto che non sono state previste riduzioni/esenzioni di tariffa come stabilito 
dall’art. 27 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con proprio precedente atto n. 21 del 10/07/2014; 
 

3. di approvare il Piano finanziario del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) relativo 
all’anno 2014, allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

4. 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; 

 
5. 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. 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Rivaroli Giuseppe

IL SINDACO

Addì, 11/07/2014

A norma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente verbale di deliberazione 
viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/07/2014 al 
26/07/2014.

PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 10/07/2014:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì, 10/07/2014

Visti gli art. 126, 127, 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia, composta da nr. .................. fogli, è conforme all'originale depositato 
presso l'ufficio Segreteria.

Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Delibera nr.  23 Data Delibera  10/07/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

02/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/07/2014

PROPOSTA N. 23 SEDUTA DEL 10/07/2014
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 

 PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2014  
 

 



 
 
 

PREMESSA 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili del Comune.  
 
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

→ IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

→ TASI (tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

→ TARI (tributo servizio rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 731 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita e regolamentata l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 che si  basa su due presupposti impositivi collegati a natura e valore degli immobili 
oltre che all’erogazione e alla fruizione di servizi:  
a) il possesso di immobili;   

b) l’utilizzazione di immobili.   
 
In particolare il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 

 
La nuova TASI è stata inserita come quota della tassazione sulla casa a copertura dei costi indivisibili dei Comuni. 
I servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico.  
I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte «a domanda individuale», come accade per esempio nel caso degli asili 
nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, 
l'anagrafe, la manutenzione delle strade ecc. 
 
Esistono infatti due tipi di servizi pubblici: 

• servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può 
misurare l’utilità per il singolo individuo. 

• servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad 
esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc. 

 
In ambito TASI, il Comune, ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, deve provvedere all’individuazione dei servizi 
indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la TASI stessa è diretta. 
 
 
 
Il Comune di Cella Dati individua i seguenti servizi fra i servizi indivisibili:  
 

• pubblica sicurezza e vigilanza 
• tutela del patrimonio artistico e culturale 
• illuminazione stradale pubblica 
• servizi cimiteriali 
• servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 
• servizi socio-assistenziali 
• servizio di protezione civile 
• servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. 

 
L’indirizzo ricevuto prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’1 per mille e i costi relativi ai servizi indivisibili sopra individuati non verranno 
integralmente coperti dal gettito TASI 2014. 
 
 
 



 

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 

PIANO FINANZIARIO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2014 
Interventi 

01 

personale 

Interventi 02 

acquisto beni 

Interventi 03 

prestaz. 

servizi 

Interventi 04 

utilizzo beni/terzi 

Interventi 05 

trasferimenti 

Interventi 06 

interessi passivi 

Interventi 07 

imposte/tasse 

Interventi 08 

oneri 

straord. 

TOTALE 

pubblica sicurezza e vigilanza 
406,88   

       

4.500,00            

         

4.906,88  

tutela del patrimonio artistico e 
culturale   444,68     

    

1.200,00  

         

3.745,26      

         

5.389,94  

illuminazione stradale pubblica 
  

   

15.000,00  

     

11.000,00            

       

26.000,00  

servizi cimiteriali 
          

       

15.710,43      

       

15.710,43  

servizi di manutenzione 
stradale e del verde pubblico     

           

750,00            

             

750,00  

servizi socio-assistenziali 
    

     

11.200,00    

  

32.107,32        

       

43.307,32  

servizio di protezione civile 
                

                      

-    

servizio di tutela degli edifici ed 
aree comunali.   

     

4.961,08  

       

7.131,38      

         

8.096,30  

       

3.000,00  

     

1.500,00  

       

24.688,76  

TOTALE SPESA SERVIZI 

INDIVISIBILI    120.753,33  

 

 

 
 
 
 
 

 



 

STIMA GETTITO T.A.S.I. 2014 

 
Al fine della stima del gettito TASI 2014 si è provveduto ad estrarre, dal portale dell’Agenzia delle Entrate, i dati catastali relativi alle rendite dei 
fabbricati presenti sul territorio,  distinti per categoria catastali. 
Si è provveduto alla rivalutazione delle rendite e si è individuato il valore, che funge da base imponibile per il calcolo dell’imposta, applicando i 
moltiplicatori previsti dalla normativa IMU. 
Alle basi imponibili per categoria catastale si è simulato il calcolo del tributo con l’aliquota base dell’1 per mille così come indicato dagli organi 
politici dell’Ente. 
Dal calcolo così proposto emerge una previsione di gettito pari ad  € 51.871,00 – 
 
Si è poi provveduto ad analizzare la tabella delle spettanze nella sezione della Finanza Locale del sito del Ministero dell’Interno che riporta i dati 
stimati dal Ministero dal quale emerge una stima di gettito TASI 2014 pari ad € 39.851,00 – 
 
Si è proceduto poi a visionare il Decreto 12 giugno 2014 del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. 
n. 138 del 17/06/2014 – suppl. ord. n. 45, con il quale veniva approvata l’erogazione, a titolo di acconto del 50% del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) ai Comuni: l’acconto viene erogato a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2014 ai sensi del comma 688 dell’art. 1, della Legge 
27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014) che per il Comune di Cella Dati viene quantificato in € 19.925,67 (pari al 50% di € 39.951,00). 
 
Considerata la mancanza di un reale riscontro di gettito dovuta al fatto che il tributo in oggetto risulta essere di prima applicazione e tenuto conto 
di un certo margine di prudenza che questo ufficio intende mantenere, si ritiene di stimare il gettito TASI 2014 in € 40.000,00 ipotizzando, come 
suggerito, un’aliquota unica indifferenziata dell’1 per mille sulla totalità degli immobili soggetti a tassazione – 
 
 
Il predetto gettito contribuirà alla copertura dei servizi indivisibili sopra indicati offerti dal Comune di Cella Dati alla propria cittadinanza. 


