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RICHIAMATA la Legge  n. 147 del 27.12.2013: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  - Legge di Stabilità 2014; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha 

differito la scadenza dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31 luglio 2014; 

 

RICHIAMATO l’Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, che ha istituito a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una parte 

l’imposta municipale propria (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; dall’altra, l’erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e nel tributo sui 

rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1 comma 677 della L. 147/2013 che stabilisce: “… il Comune può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell’aliquota 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; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68/2014, il 

quale prevede che i Comuni nella determinazione delle aliquote Tasi, possono superare i 

limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 

…. Detrazioni di 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….”; 

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 dove indica che con 

Regolamento il Comune determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C., e che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine per l’approvazione del Bilancio, le 

aliquote Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2); 

  

EVIDENZIATO che non esiste una definizione di servizi indivisibili, ma i servizi 

degli enti pubblici si possono classificare in: 

- Servizi pubblici comunali: servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e 

attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

comunità locali (art. 112 TUEL); 

- Servizi a domanda individuale: si intendono tutte quelle attività gestite direttamente (anche 

in forma diretta) dal Comune, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, ma che 

vengono utilizzate a richiesta dell’utente  e che non siano state dichiarate gratuite per legge 

nazionale o regionale, sicché sono soggetti a contribuzione a carico dell’utente;  
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Pertanto in  via residuale si possono definire quali servizi indivisibili le attività comunali che 

non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia 

misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo, in particolare, sono quei 

servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono 

evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 

delle comunità locali; 

 

DATO ATTO  di  individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui 

copertura la Tasi è diretta:  

 

Gestione beni demaniali e           €   219.713,00  

patrimoniali 

Viabilità                                       €     87.305,00 

Illuminazione Pubblica (Parte)              €   121.000,00 

Tutela del Verde Pubblico              €     37.236,00 

Servizi demografici      €     29.759,52 

Polizia Locale (Parte)       €   114.793,00 

Servizi Sociali (Parte)             €   403.873,00 

 

Totale        € 1.013.679,52  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, approvata in data odierna, avente 

ad oggetto:  

“Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 9.7.2014, avente ad 

oggetto: “Tributo sui servizi indivisibili – TASI – Determinazione aliquote per l’anno 2014”, 

con cui vengono proposte al Consiglio Comunale le seguenti aliquote relative alla Tassa sui 

Servizi Indivisibili, per l’anno 2014, necessarie per il mantenimento degli equilibri di 

bilancio: 

 

a)  L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,25 per cento per: 
- L’abitazione principale e  pertinenze C2, C6, C7 della stessa (così come definita ai fini 

dell’imposta municipale propria); 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

-  Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

-  Unica unità immobiliare, posseduta e non concessa 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 dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriere prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
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- Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- Fabbricato concesso in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori e relativa 

pertinenza C2, C6, C7 nella misura di un’unità per categoria purché il parente vi dimori 

abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; 

 

b) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,15 per cento per: 

- Abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7; 

 

c) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,1 per cento per: 
- Abitazioni con un unico occupante, ovvero con unico occupante con discendenti a carico, 

ovvero casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di categoria 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 posseduti da invalidi civili, con disabilità pari 

o superiore al 75% ed anziani non autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente 

certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti; 

- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di categoria 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 per le unità immobiliari contigue, 

autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza; 

 - Nel caso di abitazione principale posseduta da  invalidi civili con invalidità pari o superiore 

al 75% - anziani non autosufficienti -  soggetti di cui di cui all’articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali condizioni dovranno essere adeguatamente certificate con 

idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti. 

 

d) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,11 per cento per: 
- Immobili  di categoria  A1 – A2  - A3 -  A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse 

dall’abitazione principale e relative pertinenze  non locati; 

 

e) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per: 
- Immobili di categoria  A1 – A2  - A3 -  A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse 

dall’abitazione principale e relative pertinenze locati, con contratto registrato ed in condizione 

di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali;  

 

f)  L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per: 
- Altri immobili ed aree edificabili; 

 

VISTO l’art. 172  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il D.L.gs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000; 

 

Con voti favorevoli n.  ,voti contrari n.   ,astenuti  n.   ,  espressi per alzata di mano da 

n.  componenti del Consiglio Comunale presenti; 
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D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante formale  e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote relative alla  Tassa per i Servizi Indivisibili, per 

l’anno 2014, necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio:: 
 

a)  L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,25 per cento per: 
- L’abitazione principale e  pertinenze C2, C6, C7 della stessa (così come definita ai fini 

dell’imposta municipale propria); 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

-  Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

- Unica unità immobiliare, posseduta e non concessa 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 dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriere prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- Fabbricato concesso in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori e relativa 

pertinenza C2, C6, C7 nella misura di un’unità per categoria purché il parente vi dimori 

abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; 

 

b) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,15 per cento per: 

- Abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7; 

 

c) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,1 per cento per: 
- Abitazioni con un unico occupante, ovvero con unico occupante con discendenti a carico, 

ovvero casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di categoria 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 posseduti da invalidi civili, con disabilità pari 

o superiore al 75% ed anziani non autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente 

certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti; 

- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di categoria 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 per le unità immobiliari contigue, 

autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza; 

 - Nel caso di abitazione principale posseduta da  invalidi civili con invalidità pari o superiore 

al 75% - anziani non autosufficienti -  soggetti di cui di cui all’articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali condizioni dovranno essere adeguatamente certificate con 

idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti. 

 

d) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,11 per cento per: 
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- Immobili  di categoria  A1 – A2  - A3 -  A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse 

dall’abitazione principale e relative pertinenze  non locati; 

 

e) L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per: 
- Immobili di categoria  A1 – A2  - A3 -  A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse 

dall’abitazione principale e relative pertinenze locati, con contratto registrato ed in condizione 

di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali;  

 

f)  L’applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per: 
- Altri immobili ed aree edificabili; 

 

 

3) DI DARE ATTO che vengono rispettati i limiti indicati dalla Legge n. 147/2013, in 

particolare:  

- L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi non supera i limiti prefissati per 

la sola Imu al 31 dicembre 2013, 

-  Il gettito complessivo della TASI  previsto in bilancio non eccede le somme stanziate 

per il finanziamento dei servizi indivisibili, così come indicati nella parte narrativa. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Con voti favorevoli n.  ,voti contrari n.   ,astenuti  n.   ,  espressi per alzata di mano da 

n.  componenti del Consiglio Comunale presenti; 

 

 

DELIBERA 

  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

PIODI ROBERTO 

 

 

 


