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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 16 del 08-08-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 

 

 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di agosto alle ore 18:12, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri: 
 
LUCIANI SANDRO P GRAZIOSI CRISTIAN A 
PAGGI ALBERTINA P PAOLONI SILVIA P 
SENTUTI ANNALISA P DIPAOLO ADELINO P 
BRECCIA LAURA P CARRADORI JACOPO P 
PORCARELLI RINALDO P MARCHETTI SIMONE P 
SIMONELLI SABRINA P   

 
Ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    1. 
 
Assume la presidenza LUCIANI SANDRO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 
Dott. Perroni Benedetto . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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L'assessore Sentuti spiega la proposta di istituzione della TASI solo sulle prime case con azzeramento 

dell'aliquota sulle seconde case. 

Il consigliere Marchetti contesta l'aumento dell'aliquota per i residenti. 

L'assessore Sentuti replica che la valutazione delle aliquote deve essere complessiva per cui anche i 

proprietari non residenti hanno contribuito con l'aumento di un punto dell'IMU e che l'Amministrazione 

Comunale ha agito anche sulla riduzione delle spese. Tale percorso di riduzione tuttavia è stato iniziato e  

deve essere proseguito. Ribadisce inoltre di essere aperta ad ogni suggerimento per trovare soluzioni 

alternative. 

Marchetti afferma che lo Stato ha richiesto un adeguamento e non necessariamente un aumento delle aliquote 

e che si potrebbe in alternativa ridurre le spese tra le quali le indennità per gli amministratori o creare un'area 

industriale ed artigianale per incentivare investimenti che creano lavoro. 

Sentuti replica che sono state tagliate tutte le spese sulle quali è stato possibile agire, ma ribadisce che i 

servizi come la scuola sono stati mantenuti e migliorati. 

Il sindaco interviene sostenendo che gli elettori hanno scelto con chiarezza una determinata linea politica. 

Il consigliere Dipaolo afferma che il proprietario di seconde case paga un'imposta sulla proprietà, ma non la 

tassa sui servizi e che inoltre non è stata applicata la maggiorazione dello 0,8 sulle seconde case che avrebbe 

permesso di prevedere una detrazione sulle prime case. 

Sentuti replica che è stato scelto di semplificare gli adempimenti per i contribuenti azzerando la TASI 

prevista dallo Stato sulle seconde case ed aumentando di un punto l'IMU, cosicché il gettito è lo stesso, ma i 

versamenti da effettuare devono essere due e non quattro. 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta 

Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili), componente 

servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

PRESO ATTO che la Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce: 

- al 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”; 

- al 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 
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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. 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 a condizione che 

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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 

201, del 2011”; 

- al comma 678 che ”Il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro: (omissis) 

b)  per quanto r iguarda la TASI: (omissis) 

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” 
 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all'individuazione dei seguenti servizi indivisibili e 

all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

SERVIZIO COSTI € 

Illuminazione Pubblica 69.900,00 

Viabilità e mobilità 4.285,00 

Manutenzione strade 15.150,00 

 

RITENUTO altresì NECESSARIO procedere alla determinazione dell’aliquota di base della TASI nella 

misura del 2 per mille esclusivamente sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze nonché sugli 

immobili assimilati in quanto sugli altri fabbricati e le aree fabbricabili, anziché mantenere l’aliquota TASI 

del 1 per mille inserita dal legislatore statale, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno azzerare tale 

aliquota e contemporaneamente aumentare di un punto percentuale l’aliquota IMU, al fine di evitare 

l’applicazione sugli stessi immobili di due distinti tributi distinti; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
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inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997”; VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 il quale 

stabilisce un ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 VISTO lo Statuto Comunale;  

 ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000;  

Con voti Favorevoli n. 7 e Contrari n. 3 (Dipaolo, Marchetti e Carradori) espressi per alzata di mano dai 10 

consigliere presenti e votanti 

DELIBERA 

1) di procedere all'individuazione dei seguenti servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

 

SERVIZIO COSTI € 

Illuminazione Pubblica 69.900,00 

Viabilità e mobilità 4.285,00 

Manutenzione strade 15.150,00 

 

2) di stabilire l’aliquota di base della tassa sui servizi indivisibili (TASI) nel modo seguente: 

- ALIQUOTA 2 PER MILLE per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni 

principali e relative pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative 

pertinenza ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti: 2 per mille;  

- AZZERAMENTO ALIQUOTA per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 

(ed assimilati) e per le aree fabbricabili. 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 
                   IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                   F.to SANDRO LUCIANI           F.to Dott. Benedetto Perroni 
 
 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART. 49 D. LGS. 267/2000) 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 08-08-2014 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to PAGANELLI PIETRO 
 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
Data: 08-08-2014 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to CHITARRINI RAG.SARA 
 
 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Pievebovigliana : 13-08-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott. Benedetto Perroni 
 

 

La presente deliberazione: 

� È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale  di questo comune (art.32, c.1, 

L.18/2009) dal  13-08-2014  e  vi resterà fino al 28-08-2014. 

� È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, D. Lgs. 267/2000); 

 

Pievebovigliana : 13-08-2014 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott.Benedetto Perroni 

 


