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COMUNE DI TERLAGO 
PROVINCIA DI TRENTO 

________________ 

 

Verbale di deliberazione N.  21              
del Consiglio comunale 
 

 

 

COPIA 
 

 

 Adunanza di prima convocazione  - Seduta Pubblica 

 

 Oggetto: Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI: determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 

di imposta 2014.  

 

 L' anno Duemilaquattordici addì undici del mese di sprile alle ore 

20:10 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 
Nicolussi Giovanni 

Agostini Amedeo 

Belli Franca 

Cappelletti Claudio 

Castelli Andreana 

Castelli Sandro 

Decarli Paolo 

Depaoli Agostino 

Depaoli Stefania 

Tonini Francesco 

Verones Donatella 

Assenti giustificati i signori: 

Depaoli Fabio 

Depaoli Fiorenzo 

Depaoli Verena 

Verones Giovanna 

sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg.ri: Cappelletti Claudio, 

Tonini Francesco 

 

 

Assiste il Segretario comunale Santuari dott.ssa Raffaella. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Nicolussi 

Giovanni nella sua qualità di Presidente assume la presidenza della 

assemblea e dichiara aperta la seduta di trattazione dell' oggetto 

suindicato posto all' ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L) 

    (Art. 32 – Legge 18.06.2009, n.69) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario 

comunale, su conforme dichiara-

zione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il 

giorno 15-04-2014  

all' albo pretorio elettronico ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 

addì 15-04-2014  

 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Santuari dott.ssa Raffaella 
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Oggetto: Tassa sui Servizi Indivisibili- TASI: determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 

2014. 

 

 

Il Consiglio comunale 

 

Ricordato che l'art. 1 comma 639, della L. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 

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; 

- 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; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Fra le principali disposizioni normative previste dall’art. 1 della citata Legge 147/2013 in materia di 

TASI, si segnalano in particolare i seguenti commi: 

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 

dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, 

escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido; 

- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per 

l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676); 

aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al 

suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011 e ss.mm.ed ii., l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille 

(comma 678); 

- comma 679 prevede la possibilità per il Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 

446/1997, di prevedere riduzioni ed esenzioni, come disciplinato agli artt. 23, 24 e 26 del regolamento 

IUC; 

- comma 682, secondo cui il Comune determina con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per 

quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno 

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

- per il combinato disposto dei commi 679 e 682 il comune può prevedere con la deliberazione di 

approvazione delle aliquote anche detrazioni e riduzioni; 

- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI mentre la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 

della predetta norma, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, 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. 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 sopra richiamato quindi, per 

quanto non disciplinato dal regolamento IUC, approvato con propria precedente deliberazione n.18 di 

data 11 aprile 2014, che al titolo terzo disciplina in particolare la TASI,  si applicano le disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

Ricordato come, per il solo anno 2014, con D.L. 16 dd. 06.03.2014, i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo dell’art. 1, comma 677, L.147/2013 posso essere superati per un ammontare complessivo 

non superiore allo 0,8% alle condizioni indicate nel decreto legge stesso. 

 

Ricordato che l’aliquota base IMU stabilita per l’anno 2014 è pari al 7,83 per mille e l’aliquota ridotta 

per le abitazioni principali, qualora tenute al pagamento, è pari al 4 per mille, per il Comune di Terlago 

l’aliquota TASI massima applicabile è pari al 2 per mille per le abitazioni principali e pari al 2,77 per le 

altre fattispecie, nel rispetto dei vincoli previsti dal comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 più volte 

richiamata, e ss.mm. ed ii.. 

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote e detrazioni, unitamente alle esenzioni e 

riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta 

compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati 

analiticamente nell’apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di 

copertura pari al 64,01%.  

Considerato che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, comma 169 della L. 

296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere addottati entro lo stesso termine 

previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo.  

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, 

fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di 

finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.  

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 9bis 

che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria. 

Tenuto conto che in data 21 marzo c.a. il Servizio Autonomie Locali della PAT ha inserito sul proprio 

sito istituzionale una nota ad oggetto “Informazioni sulle procedure di adozione dei provvedimenti relativi 

ai tributi locali per il bilancio 2014”, ricordando come la normativa vigente preveda come obbligatorio e 

vincolante l’approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari (regolamenti, aliquote, tariffe) prima del 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso. Qualora, seppur tenuto conto dell’attuale quadro di 

perdurante incertezza in materia di tributi locali, il Comune intenda approvare il bilancio prima 

dell’approvazione del d.d.l. provinciale attualmente in discussione al Consiglio Provinciale (dopo la sua 

approvazione da parte della Giunta Provinciale in data 7 marzo 2014) e che, sulla scorta dei contenuti del 

Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2014, incide non marginalmente nella struttura dei 

tributo, viene indicato l’iter da seguire. In particolare viene indicato come successivamente all’entrata in 

vigore della legge provinciale, attualmente in discussione al Consiglio Provinciale, e delle eventuali 

modifiche come previsto dall’art. 9bis della L.P. n. 36/1993, sarà necessario modificare, o riapprovare, i 

provvedimenti di natura tributaria (regolamento e le aliquote ) modificati da tale norma. 

Stante l’urgenza di approvare il bilancio per l’esercizio finanziario 2014, al fine di poter dare avvio 

alle opere ivi previste, sono stati quindi predisposti i provvedimenti tributari relativi alla IUC, per le parti 

IMU – TARI – TASI, che tengano conto della normativa vigente ad oggi, consapevoli che durante i 

prossimi mesi potrà essere necessario apportare delle modifiche che verranno eventualmente sottoposte al 

Consiglio comunale. 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 

2013, 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. 

Richiamato l'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale approvato con DPR 670/1972 e da ultimo 

modificato dall’art. 1 comma 518 della L. 147/2013, che ha istituito la competenza primaria provinciale 

in materia di tributi locali, affermando inoltre che la Provincia può modificare i tributi locali comunali di 

natura immobiliare istituiti con legge statale.  

Visto il Testo Unico delle leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – 

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 



Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come 

modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di 

deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alle sue competenze, ha espresso 

parere di regolarità tecnico-amministrativa ed il responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere 

di regolarità contabile, mentre non è necessaria l'attestazione di copertura di spesa, trattandosi di 

provvedimento a carattere generale da cui non derivano oneri a carico del bilancio comunale. 

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali come riportati nel verbale della seduta a cui si fa 

integrale rinvio. 

Visto lo Statuto comunale. 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’adozione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 nella presente seduta consiliare. 

Si procede alla votazione:  

- per la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti favorevoli n. 9 e astenuti 2 (Cappelletti 

Claudio e Depaoli Agostino) contrari zero espressi in forma palese dai n. 11  Consiglieri presenti,  

- per l’immediata eseguibilità: con voti favorevoli n. 9 e astenuti 2 (Cappelletti Claudio e Depaoli 

Agostino) contrari zero espressi in forma palese dai n. 11  Consiglieri presenti,  

proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori TONINI FRANCESCO E 

CAPPELLETTI CLAUDIO, previamente nominati. 

 

 

 

delibera 

 

1. Di determinare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 676 della L. 

147/2013, le seguenti aliquote TASI a valere per l’anno 2014:  

- aliquota base: 1,5 (uno virgola cinque) per mille, applicabile per tutte le fattispecie di fabbricati per 

i quali non siano state previste aliquote differenti e per le aree fabbricabili; 

- aliquota ridotta per abitazioni principali (comprese quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) e 

loro pertinenze: 1 (uno) per mille; 

- aliquota ridotta per immobili rurali (Immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla 

normativa catastale): 1 (uno) per mille; 

- aliquota 0 (zero) per mille per: 

o  “fabbricati produttive”, come definiti da norma provinciale, diversi da quelli destinati ad attività 

bancaria, assicurativa e professionale; 

o  immobili ITEA (Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008); 

o  immobili pubblici (Immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo 

accatastamento, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, 

comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione 

T.A.A., dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali); 

o  immobili di soggetti non commerciali utilizzati da soggetti non commerciali per fini non 

commerciali. 

 

2. Di considerare adibita ad abitazione principale, per le motivazioni di cui in premessa e come previsto 

dall’art. 26 del regolamento IUC approvato durante la presente seduta consiliare, l’unità immobiliare 

posseduta: 

- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto, 

a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

3. Di quantificare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 1 commi 679-682 della L. 

147/2013, la detrazione per abitazione principale in € 50,00.-, rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 

4. Di determinare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 681 della L. 

147/2013, nella misura del 10% la percentuale di tributo a carico dei locatari/comodatari degli 

immobili, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

5. Di rinviare al regolamento IUC per la gestione dell’imposta, per quanto non specificato nella presente 

deliberazione. 

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 

2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998. 

 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della gestione associata per la gestione 

dei tributi e delle entrate dei Comuni della Valle dei Laghi, dal momento in cui gli stessi risulteranno 

operativi. 

 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni di cui in 

premessa ed ai sensi dell’art. 79 - 4° comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L.  

 

10. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n.104. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 


