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OGGETTO: TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014           

 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di agosto  alle ore 18.30  nella solita sala del 
Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito  il 
Consiglio comunale,  in sessione straordinaria e in seduta pubblica di  prima convocazione, nelle 
persone dei Signori: 
 

 

 

1 - PERINO ANDREA P    8 - BASSIGNANI FRANPAOLA A  

2 - BIANCO CLAUDIO P    9 - MILANI SERGIO P  

3 - GIACOLETTO MIRELLA P  10 - FERRARI PIERPAOLO GIOVANNI P  

4 - PERINO LUIGI P  11 - PIANA ROBERTO P  

5 - BAIMA ORNELLA P     

6 - TROGOLO ANDREA P     

7 - REMOGNA DENIS A     

  
 
 

      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 

 
Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale Sig.ra CARRERA DR.SA 

DANIELA la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PERINO ANDREA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco-Presidente comunica che la TASI è una nuova tassa introdotta da Roma, è sui servizi 
indivisibili anche se l’elenco di questi servizi non è definito a priori. 
Si è deciso di aumentare un po’ di più per le seconde case, non prevedendo detrazioni. 
Il Consigliere Piana Roberto ribadisce che il discorso fila per quanto riguarda le coperture. 
Il Sindaco-Presidente risponde che la disciplina è lasciata alla libera interpretazione. 
 
Uditi gli interventi: 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante le disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);  
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 19 dicembre 2013 (G.U. N. 302 del 27.12.2013) con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 
2014; tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21.2.2014); successivamente, con Decreto del 
Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014; da ultimo, con 
Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 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 indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore, e della tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  
 
Visti i commi 669 e 671 della predetta Legge che prevede che il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e 
di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669;  
 
Visti i commi 675 e 676 che prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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 ai sensi del 
comma 676. Il Comune 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 e che per 
il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
 
Il comma 678 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale che l’aliquota massima della TASI 
non può essere superiore all’1 per mille;  
 
Ai sensi del comma 677 per l’ anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti di cui al comma precedente 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 o inferiori 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;  
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Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina 
della TASI;  
 
Visto il comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni;  
 
Visto che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 anche 
all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
Richiamati:  
 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  
 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma 
dell’art 27 della 448/2001, che ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei 
tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che 
“in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  
 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall’anno 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 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 inadempienti. 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;  
 

 la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze ha reso 
nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il 
portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;  

 
 la Legge 147/2013, comma 682, lettera b), numero 2) “individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;  
 
Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
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sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti; 
 
Visto il testo del “Regolamento per l’applicazione dell’’imposta comunale unica (IUC) relativamente 
alla tassa sui servizi indivisibili (TASI)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella 
seduta odierna; 
 
Preso atto che, per l’anno 2014, i servizi indivisibili individuati dal Comune e rilevanti ai fini della 
quantificazione del tributo, alla cui copertura è diretta la TASI, ammonta complessivamente ad 
euro €. 186.438,00, come da indicazione analitica dei costi per ciascuno di tali servizi sotto 
indicati:  
 

Illuminazione stradale pubblica  69.000,00 
Servizi cimiteriali  5.000,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza  13.930,00 
Manutenzione stradale e del verde pubblico  43.953,00 
Servizi socio-assistenziali  51.655,00 
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali  = 
Servizi di protezione civile  2.900,00  
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale  =  

 
Ritenuto di proporre, per l’anno 2014, le seguenti aliquote:  
 

- 2,5 per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, nel limite di n.1 unità C/2, n.1 unità C/6 
ed n.1 unità C/7 per un totale di una unità per categoria;  

 
- 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;  

 
- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011; 
dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della Legge 
147/2013;  
 
Dato atto che il gettito stimato, in base ai dati resi disponibili dal M.E.F. ed alle aliquote proposte, 
ammonta a presunti €. 132.500,00, come di seguito dettagliato:  
 

Gettito lordo presunto TASI da abitazione 
principale  

131.500,00 

Gettito presunto da fabbricati rurali ad uso 
strumentale  

1.000,00 

Totale gettito presunto TASI per anno 2014  132.500,00 

 
Acquisita agli atti l’attestazione sulla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ articolo 49 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;  
 
Visto il Regolamento di Contabilità;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:  
Consiglieri presenti: n. 9 
Astenuti: n. 3 (MILANI Sergio, FERRARI Pierpaolo Giovanni e PIANA Roberto) 
Votanti: n. 6 
Favorevoli: n. 6 
 

D E L I B E R A 



 

 5 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le 

seguenti aliquote per la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014:  
 

- 2,5 per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, nel limite di n.1 unità C/2, 
n.1 unità C/6 ed n.1 unità C/7 per un totale di una unità per categoria;  

 
- 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;  
 
- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011.  
 

2. Di dare atto che le aliquote suddette rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 
677, della Legge 147/2013.  

 
3. Di approvare conseguentemente il prospetto di definizione del gettito TASI per l’anno 2014:  

 
Gettito lordo presunto TASI da abitazione 
principale  

131.500,00 

Gettito presunto da fabbricati rurali ad uso 
strumentale  

1.000,00 

Totale gettito presunto TASI per anno 2014  132.500,00 

 

4. Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa €. 132.500,00, è destinato per l’anno 
2014 al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto riportati e nella misura dei costi a 
fianco indicati:  

 
Illuminazione stradale pubblica  69.000,00 
Servizi cimiteriali  5.000,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza  13.930,00 
Manutenzione stradale e del verde pubblico  43.953,00 
Servizi socio-assistenziali  51.655,00 
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali  = 
Servizi di protezione civile  2.900,00  
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale  =  

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 

ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs 267/2000. 
 
Indi con successiva e separata votazione avente il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 9 
Astenuti: n. 3 (MILANI Sergio, FERRARI Pierpaolo Giovanni e PIANA Roberto) 
Votanti: n. 6 
Favorevoli: n. 6 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

      
 
 
 



 

 6 

 

Letto,  approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO – PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to PERINO ANDREA                     F.to  CARRERA DR.SA DANIELA 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 
on–line di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124  c.1 D. Lgs 267 del 18/8/2000 
T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e art 31. comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, 
dal 14.08.2014 
 

 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto  

 

Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il 
14.08.2014 per quindici giorni consecutivi,  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 
D. lgs. 267del 18/08/2000 :  
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line di questo Comune  (art. 
134 c. 3 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile  Art. 134  comma 4° del . D. Lgs267 
del 18/08/200  

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARRERA DR.SA DANIELA 
 
 

 
 

 


