
 
Comune di Pavullo nel Frignano 

Provincia di Modena 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 20 DI CONSIGLIO COMUNALE 
Estratto dal verbale della seduta del 27/03/2014 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, in seguito a convocazione del Vice Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. 
L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento i consiglieri: 
CANOVI ROMANO Sindaco Presente 
VIGNALI GIANLUCA Consigliere Assente 
RICCI MAURIZIO Consigliere Presente 
SOCI MARCO Consigliere Presente 
LO RUSSO LEO Consigliere Presente 
BALESTRI CHIARA Consigliere Presente 
FERRARI GIULIANO Consigliere Presente 
VIGNUDINI MAURIZIO Consigliere Presente 
MANNI PRIMO Consigliere Presente 
CASOLARI VALTER Consigliere Presente 
CORSINI ENRICO Consigliere Presente 
BERNARDONI GIOVANNI Consigliere Presente 
BIOLCHINI LUCIANO Consigliere Presente 
FRAULINI NINO Consigliere Assente 
MELCHIORRI GIUSEPPE Consigliere Presente 
CINTORI GIAN PAOLO Consigliere Presente 
VENTURELLI DAVIDE Consigliere Presente 
 
Presenti  N. 15   Assenti N. 2 

 
Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CHIODI, MINELLI, ISEPPI, SALSI E 

SCARUFFI. 
 

Assume la presidenza il Sig.  RICCI MAURIZIO – Vice Presidente del Consiglio 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr.  GIOVANELLI GIAMPAOLO. 

 
Il Vice Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di 

legge, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 

(Come previsto del comma 1^ dell’art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del 
Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e 
successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale). 
 
 Come indicato nella precedente deliberazione n. 16 del 27.03.2014, di approvazione del 
Piano Generale di Sviluppo - aggiornamento 2014, l’illustrazione, la discussione e la dichiarazione 
di voto del presente punto è stata effettuata in modo congiunto a quella dei punti n. 2), 3), 4), 5), 
7), 8) e 9) dell’O.d.G. della odierna seduta.  
 

Il Vice Presidente, al termine dell’ampio dibattito, accertato che nessun altro consigliere 
chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con 
il seguente esito: 
consiglieri presenti n. 15 
consiglieri votanti n. 15 
voti favorevoli n. 10 
voti contrari  n.   5 (Bernardoni, Biolchini, Melchiorri, Cintori e Venturelli) 
-------------------------------- 
 Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
Con n.10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Bernardoni, Biolchini, Melchiorri, Cintori e 
Venturelli), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che:  
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TASI, concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 
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con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
- visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2014, il quale dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 
fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 
2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta». 
 

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
 

- all’art. 1, comma 676, 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, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all’art. 1, comma 677, che 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; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. 
 

Visto il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2014, con il 
quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «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 e 
purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili». 
 

Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a 
quelle ad esse equiparate  con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti, pari ad euro 1.100.000,00, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno 
rivolte alla copertura parziale, pari al 58,64% dei seguenti costi servizi indivisibili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 

- Illuminazione pubblica e segnaletica stradale luminosa: euro 427.000,00 
- Polizia Municipale: euro 705.000,00 
- Manutenzione strade: 412.000,00 
- Manutenzione verde pubblico: 333.000,00 

 
Considerato che: 
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- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni 
principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso 
il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
 
- il Comune utilizzando l’aliquota del 2,5 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d’imposta o 
altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare 
l’ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente uguali al 
prelievo IMU; 
 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 

1.100.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 

1) aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale dell’unità 
abitativa e relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 
Importo rendita 

catastale unità abitativa 
e relative pertinenze Detrazione euro 

≤300 126 
>300 e ≤400 100 
>400- ≤500 60 
>500-≤600 30 

>600 0 
 

3) Nel caso in cui l’abitazione principale e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 siano occupate da un soggetto diverso dal 
possessore, la TASI è dovuta dal dententore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore;  

 
4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
18.03.2014; 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, 
Programmazione, Contabilità Economica e Controllo in data 19.03.2014;  

 
Visti i parere favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto;  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Comune di Pavullo nel Frignano 
 Provincia di Modena 

 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 27/03/2014 

 

 5 

  
 

DELIBERA 
 
 

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
 

1) aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale dell’unità 
abitativa e relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 
Importo rendita 

catastale unità abitativa 
e ralative pertinenze Detrazione euro 

≤300 126 
>300 e ≤400 100 
>400- ≤500 60 
>500-≤600 30 

>600 0 
 

3) Nel caso in cui l’abitazione principale e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 siano occupate da un soggetto diverso dal 
possessore, la TASI è dovuta dal dententore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore;  

 
4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
 
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 
del 1997. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto. 
 
 
 Il Direttore dell’Area  
 Servizi Finanziari 
 F.to  (COVILI FABRIZIO ) 
Pavullo nel Frignano, 15/03/2014 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria. 
  
 
 Il Direttore dell’Area 
 Servizi Finanziari 
 F.to  (COVILI FABRIZIO) 
Pavullo nel Frignano, 15/03/2014 
 
 
 
 
 Assessore Proponente 
 F.to  ISEPPI STEFANO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  RICCI MAURIZIO F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Pavullo lì, 03/04/2014  
  
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudio Bonucchi F.to Dr. Giampaolo Giovanelli  
 
 
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 
all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

 
Pavullo lì, 03/04/2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Giampaolo Giovanelli 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
 
 

A T T E S T A 
 
 
 
-che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il ______14/04/2014 ______, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 
134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267); 

 
 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 
all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 
 
Pavullo lì IL SEGRETARIO GENERALE
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