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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

DELIBERAZIONE N. 51 
In data: 08/09/2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI)  

 
             L’anno 2014 addì 8 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
Burani Paolo Sindaco SI 
Corradi Stefano Consigliere SI 
Donelli Maria Amedea Consigliere SI 
Ferrari Lucia Consigliere SI 
Franzoni Matteo Consigliere SI 
Grassi Giancarlo Consigliere SI 
Menozzi Fabrizio Consigliere SI 
Manfredini Vanessa Consigliere SI 
Chilloni Francesca Consigliere NO 
Boni Liusca Consigliere SI 
Farella Davide Consigliere SI 
Toni Andrea Consigliere SI 
Cavezza Tommaso Consigliere SI 
   
   
   
   

      Totale presenti: 12  
      Totale assenti:  1 
       

Assiste il Vicesegretario Comunale Ugolotti Dott.ssa  Enrica il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Burani Paolo designa a scrutatori i 
Signori: Menozzi Fabrizio, Cavezza Tommaso, Franzoni Matteo, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 N. 51  in data  08/09/2014                                                                              Proposta n. 56 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
 
 
E’ presente l’assessore esterno Toni Vania. 
 
Entra nella sala consiliare il Consigliere Comunale Chilloni Francesca alle ore 21,17, i presenti 
salgono a 13. 
 
Gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco vengono qui omessi  nell’intesa che di essi darà conto il 
verbale della seduta, che, a questa deliberazione, sarà integralmente allegato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare: 
− il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

− il comma 640, secondo il quale “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 
può superare i limiti prefissati per la sola IMU, coma stabilito dal comma 677”; 

− il comma 669, così come sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, secondo il quale “Il presupposto 
impositivo 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'imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”; 

− il comma 671 il quale dispone che  la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

− il comma 675 secondo cui “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) […]”; 

− il comma 676 il quale dispone che “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell’esercizio della propria potestà regolamentare], 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”; 

− il comma 677, così come modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 secondo cui: 
� “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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.  

� Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
� Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 […] 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, […].” ; 

 
− il comma 678 il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
− il comma 681 il quale stabilisce che: 
� “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria.  

� L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra 
il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l'aliquota” deliberata.  

� “La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”; 
− il comma 682 secondo cui, con regolamento da adottare nell’esercizio della propria potestà 

regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

− il comma 683 il quale stabilisce che 
� il consiglio comunale deve approvare, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 

costi individuati nel punto precedente, 
� le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 
− il comma 700 secondo cui “Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento 

circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.”; 
− il comma 702 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446; 
 
VISTI: 
− l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla 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 ….”;  

− l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi 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”; 

− l’art. 151 comma 1 del D.Lgd 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 



VISTI, altresì i decreti del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, del 13/02/2014, del 29/04/2014 e 
del  18/7/2014, i quali hanno differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione  per l’anno 2014 rispettivamente al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014  
e 30 settembre 2014; 
DATO ATTO: 

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, 
attività, opere, dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 75%, dei 
costi dei seguenti servizi indivisibili: 

 
SERVIZI   COSTI  
MANUTENZIONE AREE VERDI  €             95.872,00 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €           317.000,00 
SGOMBRO NEVE  €             37.000,00 
MANUTENZIONE STRADE  €             43.915,00 
POLIZIA MUNICIPALE  €           102.273,00 
SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO  €           219.887,00 
SERVIZIO ANAGRAFE  E STATO CIVILE  €           140.909,00 
TOTALE  €           956.856,00 
 
DATO ATTO: 
- che  per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che si considera equiparata 
all’abitazione principale: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio italiano dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;  
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e relative pertinenze; 
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio  permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale 
appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 
 
- che l’aliquota per abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
VERIFICATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto  



applicando l’aliquota tasi solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste equiparate, agli immobili 
strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle 
imprese di costruzione di cui all’art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad 
Imu, in modo da garantire la partecipazione al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 
pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
 
CONSIDERATO: 

- che, utilizzando l’aliquota del 3 per mille sulle abitazioni principali  e le unità ad esse 
equiparate (quindi con l’applicazione dell’aliquota del 2,5 per mille e della maggiorazione 
dello 0,5 per mille) possono essere introdotte detrazioni differenziate per fasce di importi di 
rendita catastale (intesa come somma della rendita dell’abitazione più quella delle relative 
pertinenze) che rispondono alla prescrizione normativa di generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatosi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 
- che, utilizzando l’aliquota del 3 per mille è anche possibile continuare ad agevolare i nuclei 

familiari con figli fino a 26 anni di età, riconoscendo una detrazione di importo pari ad € 
20,00 a figlio, dimorante e residente nell’abitazione principale;  

 
- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare 

sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale “modesto” sia le 
famiglie con figli, in particolare quelle numerose, che si trovano così confermata, seppur in un 
importo più basso, un’agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli anni 2012 e 
2013.  

 
RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2014: 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e 
relative pertinenze. 
 
L’aliquota si applica anche:  
 
- alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto 
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio italiano dello Stato, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del  matrimonio; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 
pertinenze; 
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio  permanente appartenente alle Forze armate e alle 

0,30% 
(3 per mille) 



Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Per 
tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 
 

 
 
B 

FABBRICATI ABITATIVI: Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e 
A/9; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case 
popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli (IACP), alloggi sociali (decreto Min. 
Infrastrutture 22/4/2008) 
AREE EDIFICABILI  
ALTRI IMMOBILI 

0% 
(0 per mille) 

C FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ 
AGRICOLA 

0,1% 
(1 per mille) 

E 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e che non siano, in ogni caso, locati 
 

0,25% 
(2,5 per mille) 

 
PRESO ATTO di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,5 per mille 
applicata alle abitazioni principali per il finanziamento di detrazioni d’imposta; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2014 le seguenti detrazioni per fasce di rendita applicabili alle 
abitazioni principali e alle unità ad esse equiparate, come sopra definite e relative pertinenze: 
 
Importo complessivo rendita 
catastale abitazione principale + 
pertinenze 

Detrazione 
applicabile 
(Euro) 

≤ 250 140,00 
> 250 e ≤  275 130,00 
> 275 e ≤  300 120,00 
> 300 e ≤  325 110,00 
> 325 e ≤  350 100,00 
> 350 e ≤  375 90,00 
> 375 e ≤  400 80,00 
> 400 e ≤  425 70,00 
> 425 e ≤  450 60,00 
> 450 e ≤  475 50,00 
> 475 e ≤  500 40,00 
> 500 e ≤  525 30,00 
Oltre 525 0,00 
 
Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scagioni di rendita. 
 
RITENUTO di riconoscere una ulteriore detrazione di 20 euro per ogni figlio, dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione principale o unità immobiliare ad 
essa equiparata, di età non superiore a 26 anni; 
 



ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 9 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di stabilire che qualora l’immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del 
possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con 
modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 
RICHIAMATO il comma 688 della Legge 147/2013, così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, 
successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 
2014, n. 88, secondo cui in caso di mancata pubblicazione della delibera di aliquota e detrazioni 
entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 Ottobre 2014 e 
la pubblicazione deve avvenire, esclusivamente per via telematica entro il 10 Settembre 2014; 
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come previsto dal 
combinato disposto dell’art. 13 comma 6 del DL 201/2011 e dell’art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267; 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.: 
 
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.: 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 28/8/2014 ai sensi dell’art.239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 13 
consiglieri votanti     n. 13 
consiglieri  astenuti   n.  === 
voti contrari               n.  4 (Boni, Farella, Cavezza, Toni) 
voti favorevoli           n.   9 
 

DELIBERA 
1) DI STABILIRE per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative 
alla TASI per l’anno 2014: 
 
 ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 0,30% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

e relative pertinenze. 
 
L’aliquota si applica anche:  
 
- alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto 
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio italiano dello Stato, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del  matrimonio; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 
pertinenze; 
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio  permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 
prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 
 

(3 per mille) 

 
 
B 

FABBRICATI ABITATIVI: Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e 
A/9; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case 
popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli (IACP), alloggi sociali (decreto Min. 
Infrastrutture 22/4/2008) 
AREE EDIFICABILI  
ALTRI IMMOBILI 

0% 
(0 per mille) 

C FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ 
AGRICOLA 

0,1% 
(1 per mille) 

E 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e che non siano, in ogni caso, locati 
 

0,25% 
(2,5 per mille) 

 
2) di determinare per l’anno 2014 una detrazione, applicabile all’abitazione principale e alle unità ad 
esse equiparate e relative pertinenze in proporzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare, dando atto che la detrazione è unica e non 
si applica per scaglioni di rendita: 
 
Importo complessivo rendita 
catastale abitazione principale + 
pertinenze 

Detrazione 
applicabile 
(Euro) 

≤ 250 140,00 
> 250 e ≤  275 130,00 



> 275 e ≤  300 120,00 
> 300 e ≤  325 110,00 
> 325 e ≤  350 100,00 
> 350 e ≤  375 90,00 
> 375 e ≤  400 80,00 
> 400 e ≤  425 70,00 
> 425 e ≤  450 60,00 
> 450 e ≤  475 50,00 
> 475 e ≤  500 40,00 
> 500 e ≤  525 30,00 
Oltre 525 0,00 
 
3) di riconoscere una ulteriore detrazione di 20 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nella stessa abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata, di 
età non superiore a 26 anni; 
 
4) di stabilire che qualora l’immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella 
misura del 90% del tributo complessivamente dovuto; 
 
5) di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) composto di 
n. 9 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 
446 ed ha pertanto natura regolamentare; 
 
7) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014. 
 
8) di inviare in via telematica la presente deliberazione entro il 10 settembre 2014, al fine di 
assicurare la sua pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, come previsto dall’art. 1 comma 
688 della L. 147/2013; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il 
seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 13 
consiglieri votanti     n. 13 
consiglieri  astenuti   n. == 
voti contrari               n.  3 (Boni, Farella, Cavezza) 
voti favorevoli           n.  10 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
Allegato 

COMUNE DI CAVRIAGO 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
Oggetto della proposta di deliberazione: 
 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267 
 
Il sottoscritto Rag. Simonetta Gualerzi ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE /                

 

Addì,  28.08.2014 

                 IL RESPONSABILE 
            

F.to        Rag. Simonetta Gualerzi 
 
 ______________________________ 
 
Il sottoscritto Ragioniere Capo  ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE / 
 
Addì,  28.08.2014 
  IL RAGIONIERE CAPO 
      F.to    Magnani Rag. Giovanna 
 
 ______________________________ 
 
 
 
  
 



COPIA 
 Letto, approvato e sottoscritto: 
                  Il Presidente                                                                Il  Vicesegretario Comunale   
           F.to Burani Paolo                                                   F.to Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
 
__________________________ ______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
Cavriago, 09/09/2014 
                                                                                                          Il  Vicesegretario Comunale 
                                                                                                    F.to Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Il Vicesegretario Comunale 
    Ugolotti Dott.ssa  Enrica   

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014              
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/09/2014 
 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Addì           Il  Vicesegretario Comunale 
     Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
  
  
                                                                                                  _____________________________
 


