
COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

Prop. N. 1022
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 53 del 31/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

 L'anno duemilaquattordici , addì trentuno del mese di  luglio alle ore 21.00, nella 
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza della Signora Elisa Parenti  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 COSTI Maria SI 14 BENASSI Nicola SI

2 PARENTI Elisa SI 15 BONINI Giorgio SI

3 ZARZANA Paolo SI 16 MILES Lawrence SI

4 MAMMI Maria 
Cristina

SI 17 BIGLIARDI Paolo SI

5 RICHELDI Franco SI 18 GIUSTI Pier Giorgio SI

6 GHERARDI 
Francesco

SI 19 BUFFAGNI Claudia SI

7 PAGANI Egidio SI 20 GIACOBAZZI 
Piergiulio

SI

8 GELMUZZI 
Francesco

SI 21 CUOGHI Alessandro SI

9 ALBORESI Ivan SI 22 ROMANI Davide SI

10 GHINELLI Pietro SI 23 CIPRIANO Rocco SI

11 SPALLANZANI 
Silvia

SI 24 NIZZOLI Alessia SI

12 POLI Fabio SI 25 GIOVANELLI Marco SI

13 OTTANI Maria 
Francesca

SI

 PRESENTI:    22             ASSENTI:    3

 
Partecipa  Il Vice Segretario Dott.ssa Gloria Ori
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MAMMI Maria Cristina, POLI 
Fabio, CUOGHI Alessandro
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO:     APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di 
deliberazione:

<<Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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.

Visto il D.M. del 18/07/2014 pubblicato in GU 169 del 23 luglio 2014 che dispone l'ulteriore 
differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre 2014;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/07/2014, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Tenuto conto che:
· il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’
aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’
art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’
azzeramento;
· il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
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dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote;
· in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille;
· a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 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 che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 31,12% , dei 
costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione per l’anno 
2014 approvato con delibera di consiglio 79 del 19/12/2013;

Si rileva che i «servizi indivisibili» sono le attività dei Comuni che non vengono offerte «a 
domanda individuale» (come nel caso del servizio nido, mensa, 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 
 
Anagrafe, servizi demografici e elettorale    437.036
Polizia municipale 1.164.994
Gestione beni demaniali e patrimoniali e ufficio 
tecnico

1.399.572

Gestione del territori e dell'ambiente 1.324.400
Assistenza, beneficienza e servizi alla persona 2.641.173
Viabilità    984.130

TOTALE 7.951.305

Ritenuto opportuno applicare l’aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a 
quelle assimilate per legge, 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;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le 
aliquote sotto indicate ammonta ad euro 2.470.000 e può essere ottenuto con le seguenti misure:
a) 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 dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’Imu;
b) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti;

Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Dato atto che:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53   DEL 31/07/2014 4

- la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse 
Economiche nella seduta del 22 luglio 2014;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, 
ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi 
dell'art. 13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a) 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 dall’art. 13, comma 2  del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’Imu;
b) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui parziale copertura del 31,06% è destinato 
il gettito della TASI derivante dalla aliquote sopra definite:

Anagrafe, servizi demografici e elettorale    437.036
Polizia municipale 1.164.994
Gestione beni demaniali e patrimoniali e ufficio 
tecnico

1.399.572

Gestione del territori e dell'ambiente 1.324.400
Assistenza, beneficienza e servizi alla persona 2.641.173
Viabilità    984.130

TOTALE 7.951.305

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006 , il primo gennaio 2014;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 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.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei 
conseguenti adempimenti entro i termini previsti.>>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Mammi. Poli e Cuoghi, mette ai voti in 
forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.
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L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 22
Favorevoli: n. 14
Contrari: n. 8 (Bigliardi, Giusti - Lista Civca per Cambiare; Cuoghi, Giacobazzi - Forza 
Italia; Romani - Lega Nord; Cipriano, Giovanelli, Nizzoli - Movimento 5 Stelle)
Astenuti: n. 0

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Di seguito il Presidente Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Mammi. Poli e Cuoghi, mette 
ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 22
Favorevoli: n. 14
Contrari: n. 8 (Bigliardi, Giusti - Lista Civca per Cambiare; Cuoghi, Giacobazzi - Forza 
Italia; Romani - Lega Nord; Cipriano, Giovanelli, Nizzoli - Movimento 5 Stelle)
Astenuti: n. 0

Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi 
dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, 
numerato progressivamente col n. 7 è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, 
quale verbale della seduta.
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 AREA  2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 
D.Leg. 267/2000. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Formigine, li 18/07/2014 IL DIRIGENTE DELL' AREA
 2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

F.to  Dott.ssa Simona Lodesani

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 
D.Leg. 267/2000  

Formigine, li 29/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI

SI ATTESTA : 
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Formigine, li 29/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Elisa Parenti

IL VICE SEGRETARIO
F.to  Dott.Ssa Gloria Ori

PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 5 agosto 2014 al 
20/08/2014.

Lì,  _______________

 

CONTROLLO

La presente deliberazione è stata ricevuta dal Co.Re.Co. in data ___________  prot. n. ___________ .
Il presente atto è stato sottoposto a controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri ed è stato ricevuto dal 
difensore civicocomunale in data ___________ prot. ___________.

Lì,  _______________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott.ssa Rosa Lucente

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Leg. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il ___________ ai sensi del comma 2, dell'art. 127, D.Lgs. 267/2000:

[ ] avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, nota prot. 
___________;

[ ] essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio 
con deliberazione n. ___________.

Lì,  _______________

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
IL DIPENDENTE INCARICATO

 


