
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 

comunale (IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, 

come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI sia 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista 

per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di 

introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale in data odierna; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

individui i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta; 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 

del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 

di ciascun anno; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui 

servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DELIBERA 



1) DI STABILIRE per l'anno 2014 le  aliquote  per l’applicazione della Tassa sui Servizi (TASI) nelle seguenti 

misure:  

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,3 per mille 

Aliquota per altri fabbricati 1,3 per mille  

Aliquota per aree edificabili 1,3 per mille 

 

2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2014.  

3) DI DARE ALTRESI’ ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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; 

3)   DI OPTARE per la definizione del seguente sistema di pagamento TASI per l’anno 2014: 

a) totale di rate previste nell’anno : DUE 

b) scadenza di pagamento delle rate:  

- prima rata o versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014 

- seconda rata entro il 16 dicembre  2014 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio 

al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente 

deliberazione di determinazione delle aliquote TASI.  

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da approvare, a 

seguito separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ALLEGATO 
A) 

 

Dimostrazione percentuale di copertura delle spese relative ai servizi 
indivisibili                                                                                     

         
         
         

1. Viabilità, circolazione stradale, sgombero neve e servizi 
connessi 

   

     Dettaglio Riepilogo  

Int. I - Personale    98.700,00  98.700,00  

         

Int. 2 - Acquisto materie prime e/o beni di consumo:     

- Spese carburante     7.000,00    

- Altri beni di consumo   6.000,00    

       13.000,00  

Int. 3 - Prestazione servizi:       

- Spese forniture (energia elettrica, telefono)  4.130,00    

- Manutenzione strade comunali   10.000,00    

- Segnaletica stradale    5.500,00    

- Sgombero neve    7.500,00    

       27.130,00  

Int. 6 - Interessi passivi mutui    31.063,57  31.063,57  

         

TOTALE       169.893,5
7 

 

         

         

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi     

     Dettaglio Riepilogo  

Int. 3 - Prestazione servizi:       

- Spese fornitura (energia elettrica)  71.500,00    

- Manutenzione impianti   5.000,00    

       76.500,00  

Int. 6 - Interessi passivi mutui    5.461,05  5.461,05  

         

TOTALE       81.961,05  

         

         

3. Parchi, cura del verde pubblico, tutela ambientale e servizi 
connessi 

  

     Dettaglio Riepilogo  

Int. 2 - Acquisto materie prime e/o beni di consumo:     

- Acquisto beni parchi e giardini   500,00  500,00  

         

Int. 5 - Trasferimenti       

Contributo Associazione per lavori manutenzione verde 12.000,00  12.000,00  

         

TOTALE       12.500,00  

         



4. Polizia locale e servizi connessi      

     Dettaglio Riepilogo  

Int. I - Personale    46.700,00  46.700,00  

         

Int. 2 - Acquisto materie prime e/o beni di consumo:     

- Acquisto vestiario agenti P.L.   500,00    

- Altri beni di consumo   2.000,00  2.500,00  

         

TOTALE       49.200,00  

         

5. Protezione civile e servizi 
connessi 

     

     Dettaglio Riepilogo  

Int. 3 - Prestazione servizi:       

- Servizio associato Comunità Montana Feltrina 1.677,39  1.677,39  

         

TOTALE       1.677,39  

         

         

*********************************      

         

         

         

         

RIEPILOGO ANNO 2014 
       COSTI   

1. Viabilità, circolazione stradale, sgombero neve e servizi connessi  169.893,57  

         

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi    81.961,05  

         

3. Parchi, cura del verde pubblico, tutela ambientale e servizi connessi  12.500,00  

         

4. Polizia locale e servizi connessi     49.200,00  

         

5. Protezione civile e servizi connessi    1.677,39  

         

A) Totale Costi       315.232,01  

         

         

         

       ENTRATE  

B) Gettito stimato T.A.S.I.      220.000,00  

         

GRADO COPERTURA COSTI 
(B/A)% 

   69,79%  

         

 


