
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  30 
 

 
 
OGGETTO : 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI IND IVISIBILI ( TASI ) 
ANNO 2014. 

 
L’anno   duemilaquattordici  addì   sei  del mese di  settembre  alle ore  11:00  nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima 
Convocazione . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 
    MARCHETTI ARNALDO   Presente 
    DALLEVI MARIO   Presente 
    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 
    GIBERTONI PAOLO   Assente 
    CARNEVALI VALERIA   Assente 
    CAVAZZONI SIMONA   Presente 
    OLIANI FRANCESCA   Presente 
    FORAPANI NICOLA   Presente 
    TRAZZI MAURO   Presente 
    CARNEVALI FRANCESCO   Assente 
    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

 
 

Totale    8    3 
 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco-Presidente dà la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Gelatti Rita, la quale 

illustra brevemente l’argomento in oggetto, chiarendo che la stima del gettito proveniente dall’applicazione 

dell’aliquota base, circa 80.000 euro, corrispondono alla decurtazione effettuata dallo Stato. Aggiunge che il 

Comune di Magnacavallo, applicando l’aliquota del 2 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze e 

l’aliquota dell’ 1 per mille sui fabbricati rurali, prevede un gettito stimato pari a circa 76.000 euro. 

 

Il consigliere di Minoranza sig. Trazzi Mauro chiede se anche l’affittuario è soggetto passivo dell’imposta. 

La Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Gelatti Rita chiarisce che la tassa colpisce solo i proprietari 

delle abitazioni principali e relative pertinenze. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

SENTITA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi e la discussione in aula; 

 

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 determini la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 

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. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato in data odierna, il quale 

dispone che: 

….. omissis 

“3. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, adottata ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. N. 446/1997 

può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento , anche in relazione alle singole tipologie di immobili.  

“4. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, 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 resi e 

con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili .” 
 

CONSIDERATO che la Legge n. 147 del 2013 prevede: 
  

- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI sia pari all’1 per mille e che il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, possa ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, possa 

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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,50 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 possa comunque eccedere il limite dell’1 per 

mille.  
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RITENUTO di individuare i servizi indivisibili, forniti dal Comune a favore della collettività e non coperti da 

alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività, senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, come segue: 

 
 

SERVIZIO 

 

 

SPESA PREVISTA 

 

GESTIONE BENI COMUNALI 

 

€       46.000 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

€         1.050 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

€       36.000 

 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

 

€         6.000 

 

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

 

€       10.375 

 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

€       16.898 

 

TOTALE SPESE PREVISTE  

 

€     116.323 

 

VALUTATO che, per compensare parte del mancato gettito dell’IMU sull’abitazione principale, non più 

sostenuto da contributo statale come avvenuto nel 2013, nonché il pesante taglio previsto per il 2014 sul 

fondo di solidarietà comunale, è necessario applicare le seguenti aliquote TASI, le quali genereranno 

un’entrata stimata in Euro 76.000, pari al 65,34% dei costi individuati nella tabella precedente: 

 

 1. aliquota TASI del 2,00 per mille a carico esclusivo del proprietario delle abitazioni principali e 

relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 

all’abitazione principale; 

 2. aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 3. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti. 

 

PRECISATO  inoltre che per l’individuazione della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati rurali: 

 

-si riconoscono tali i beni considerati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, ai sensi dell’art.2, 6° comma 

del D.M. Ministro Economia e Finanze del 26/07/2012 e della Circolare Ministeriale 02/2012, con  

“annotazioni” riportate sulla visura catastale, riferite ad ogni unità immobiliare trattata, qualsiasi sia la 

categoria catastale ad essa attribuita;  

 

-le annotazioni stesse possono avere carattere definitivo (classamento e rendita validati e dichiarazione 

sussistenza dei requisiti di ruralità) o risultare in corso di verifica (classamento e rendita proposti – ruralità 

richiesta) e generare in entrambi i casi i benefici di legge, fatta salva per l’Amministrazione Comunale la 

facoltà, ai sensi di legge, di recupero con applicazione di relative sanzioni ed interessi al saggio legale, nei 

casi di non riconoscimento in via definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio dei 

requisiti minimi. 
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, con voto proclamato dal Sindaco, 

 
D E L I B E R A 

 

1)Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante 

l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

 
 

SERVIZIO 

 

 

SPESA PREVISTA 

 

GESTIONE BENI COMUNALI 

 

€         46.000 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

€           1.050 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

€         36.000 

 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

 

€           6.000 

 

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

 

€         10.375 

 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

€         16.898 

 

TOTALE SPESE PREVISTE  

 

€      116.323 

 

2)Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

 
a) aliquota TASI del 2,00 per mille a carico esclusivo del proprietario delle abitazioni principali e 

relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 

all’abitazione principale; 

 

b) aliquota TASI dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; per l’individuazione della 

sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati rurali si riconoscono tali i beni considerati strumentali 

all’esercizio dell’attività agricola, ai sensi dell’art.2, 6° comma del D.M. Ministro Economia e Finanze del 

26/07/2012 e della Circolare Ministeriale 02/2012, con  “annotazioni” riportate sulla visura catastale, riferite ad 

ogni unità immobiliare trattata, qualsiasi sia la categoria catastale ad essa attribuita;  

-le annotazioni stesse possono avere carattere definitivo (classamento e rendita validati e dichiarazione 

sussistenza dei requisiti di ruralità) o risultare in corso di verifica (classamento e rendita proposti – ruralità 

richiesta) e generare in entrambi i casi i benefici di Legge, fatta salva per l’Amministrazione Comunale la 

facoltà, ai sensi di legge, di recupero con applicazione di relative sanzioni ed interessi al saggio legale, nei 

casi di non riconoscimento in via definitiva   da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio dei 

requisiti minimi. 

  

c)  aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
 

3)Di determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, che nel caso in cui l’immobile 

imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo ed il proprietario siano 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e, quindi, che l’occupante versi la TASI nella misura del 10% del 
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tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre 

la restante parte sia dovuta dal proprietario; 

 

4) 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; 

 

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla 

data in cui diventa esecutiva, per la pubblicazione al sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 

360/1998; 
 

6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, per alzata di mano, il presente atto immediatamente 

eseguibile,  a norma dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.  
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___09-09-2014___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE                                N.568 R.P. 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  09-09-2014                                 al  23-09-2014                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 06-09-2014 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __09-09-2014__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


