
 

 

 

 

COPIA 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  24    Seduta del  17/05/2014 

Presenti n°12   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilaquattordici, addì diciassette del mese di maggio alle ore 10.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Perrino Giovanni X  

4 Vicenzi Giulio X   11 Tesi Carla X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra  X 

7 Magnoni Carla X    Ass. Esterno Gavioli G.   

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Napolitano Dr. Antonio 

____________________________ 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC 2014 - COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 



 

 

 

 

 

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 

del Corrispettivo sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

dal Consiglio Comunale in ottemperanza del D.Lgs. 446/1997, il quale al Titolo III tratta della gestione della 

componente TASI, dando indicazioni altresì sulla disciplina delle riduzioni e detrazioni previste; 

 

RICHIAMATO l’art. 23 del Regolamento per la disciplina della IUC ai sensi del quale il Consiglio 

Comunale è tenuto ad individuare annualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è destinata; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della IUC il Consiglio Comunale approva 

annualmente le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione e che le stesse hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 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 D.Lgs n. 446/1997, 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 che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 

equiparate per legge e da regolamento comunale, e che pertanto l’Ente dovrà reperire le risorse mancanti 

attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

Polizia Municipale (esclusi oneri leggi 120/2010-

44/2012 e oneri art.208 cds) 

€  172.089,12 

Viabilità (quota personale operaio + cap.192600) €  162.937,91 

Illuminazione pubblica €  227.700,00 

Parchi e tutela ambiente €    24.400,00 

  

Totale €  587.712,03 



 

 

 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO quindi 

- applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze, ed a quelle a queste 

assimilate per legge e per Regolamento Comunale, non soggette ad IMU, in modo da garantire la 

contribuzione di tutti i detentori di immobili al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 

pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

- prevedere comunque l’introduzione di una detrazione d'imposta pari ad € 30,00 per le abitazioni principali 

tale da determinare un prelievo TASI meno incisivo per i proprietari di abitazioni con rendite catastali 

medio/basse; 

- prevedere un’aliquota pari a zero per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti. 

 

ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e la 

detrazione di cui sopra, ammonta ad € 412.908 e comporterebbe una percentuale di copertura dei costi 

derivanti dai servizi indivisibili indicati pari al 70,25%  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 

programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi verrà portata all’attenzione del Consiglio 

Comunale nella prossima seduta in sede di “Approvazione verbali seduta precedente” e la relativa 

trascrizione verrà allegata a tale delibera; 

 

Sentita la dichiarazione di voto del Capogruppo di minoranza consiliare, Prof. Perrino, di contrarietà al punto 

solo per motivi politici, come meglio specificato nell’allegato documento; 

 
 Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Perrino, Tesi e Marangoni) 

 

DELIBERA 
 

Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI): 

 

1. aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, e per quelle a queste assimilate 

per legge e per Regolamento Comunale, non soggette ad IMU; 

2. aliquota pari a zero per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 

 

Di prevedere l’introduzione di una detrazione d'imposta pari ad € 30,00 per le abitazioni principali tale da 

determinare un prelievo TASI meno incisivo per i proprietari di abitazioni con rendite catastali medio/basse; 

 

Di prendere atto che le predette aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì  20/05/2014 IL MESSO COMUNALE 

 Fto Assunta Bucci 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Napolitano Dr. Antonio 
 

 

 
 

 




