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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  20  del  31-07-2014 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTI TASI 
(TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione 
Ordinaria. 
 

FORMICA ORNELLA P LIGNINI GIUSEPPE P 

MARI MIRKO P CONTIGIANI RICCARDO P 

ORFINI SERGIO P SERI ANDREA A 

GENTILI LUCIA P SERI SILVIO-GIUSEPPE A 

MARIANI MAHENA P TANTUCCI PAOLA A 

SERI ROSITA P   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA 
FORMICA nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario ITALIA PISTELLI. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
LUCIA GENTILI 
GIUSEPPE LIGNINI 
RICCARDO CONTIGIANI 
La seduta è Pubblica 
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ASSESSORATO  

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA 
 
 
Registro proposte 20 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 
 

Considerato che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra 
l’altro, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TASI riguarda i 
servizi indivisibili; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale 
ha previsto 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”; 
 

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato 
differito al 31 luglio 2014; 
 

Verificato che, ai sensi dell’art. 1 comma 675 della Legge 147/2013, la base 
imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 

Considerato che: 
 
- l'art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura 
dell’ 1 per mille; 
- l'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la 
deliberazione delle aliquote TASI ed in particolare “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. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
- l'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l’aliquota massima della TASI nella misura dell’1 
per mille; 
 

Visto l’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che 
prevede che il tributo TASI ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, ed aree 
edificabili a qualsiasi uso adibiti; 
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Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si 
aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo «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 e 
purché 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'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ». 
 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale; 
 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai 
fini IMU, dalla valutazione delle aliquote Imu stabilite per le diverse categorie di immobili, il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto riducendo l’aliquota Tasi  fino 
all’azzeramento per le aree edificabili e per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

Precisato, quindi, che per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale le aliquote saranno determinate per il 2014 come di 
seguito con la presente deliberazione; 
 

Verificato che ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) individua i costi dei servizi indivisibili che verranno coperti con il gettito del 
tributo; 
 
Ritenuto pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, con riferimento 
all’anno 2014: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
Illuminazione Pubblica  57.000,00 
Cura del Verde pubblico    5.800,00 
Manutenzione strade (viabilità 
circolazione)  14.162,00 
Servizi di Polizia Locale  28.414,53 
Servizi di Protezione Civile     6.354,40 
Servizi Cimiteriali      3.750,00 
Spese funzionamento edifici scolastici   25.900,00 

  
         
141.380,93  

Percentuale di copertura  53,85%   
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Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per 
l’anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013, 
come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16: 
 

Tipologia immobile Aliquota TASI 
 

Abitazione principale  
(escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze (massimo una per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 
 

3  per mille 
 

Abitazione principale (solo categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 
(massimo una per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7) 
 

1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 
Tutti altri immobili 0,00 per mille 
 

Ritenuto opportuno, allo scopo di attenuare l'impatto del nuovo tributo sulle fasce 
socialmente più deboli, o comunque meritevoli di maggior tutela, di prevedere le seguenti 
detrazioni: 
1) 
 

Rendita catastale abitazione 
principale 

Detrazione spettante Detrazione spettante 

fino a € 500,00 € 70 € 35 per ogni figlio  
da € 501 a € 
900 

 
 

€  0 € 35 per ogni figlio  

oltre € 900 nessuna detrazione nessuna detrazione 
 
2) la detrazione, per i soggetti passivi possessori di abitazione di euro 35,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (importo massimo 
detrazione per figli: euro 140,00). 
 

PROPONE 
 

1) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI): 

 
Tipologia immobile Aliquota TASI 

 
Abitazione principale  
(escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze (massimo una per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 
 

3  per mille 
 

Abitazione principale (solo categorie catastali 1,00 per mille 
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A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 
(massimo una per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7) 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 
Tutti altri immobili 0,00 per mille 
 

2)  di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto 
stabilito dall’art. 1 commi 669-675 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 
3)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 

169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, 
del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato 
esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Colmurano, 31-07-2014 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Colmurano, 31-07-2014 

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

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la 
CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Colmurano, 31-07-2014 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITÀ CONTABILE e si attesta la copertura 
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Colmurano, 31-07-2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ITALIA PISTELLI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ITALIA PISTELLI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ITALIA PISTELLI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ITALIA PISTELLI 
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VERBALE DI SEDUTA 

          Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell’odierno  ordine del giorno 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTI TASI (TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2014.” illustrando il documento istruttorio sopra riportato. 

 

         Fa presente che il responsabile del Servizio indica un  errore materiale della proposta 
relativa all’approvazione dell’aliquota del  tributo Tasi prevista per “tutti gli altri 
immobili”che è stata indicata come “esente”  anziché “0,00 per mille” come effettivamente 
indicata dall’ufficio e quantificata nel calcolo del gettito del tributo in questione; chiede 
pertanto di prenderne atto e di approvare la proposta come rettificata e sulla quale è stato 
espresso parere favorevole;  

 

         Il Sindaco Presidente  al termine della relazione dichiara aperta la discussione. 

 

         Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei 
Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione  avente ad oggetto:  

 

         Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei 
Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione , invitando i sigg. consiglieri a 
votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente 
risultato: 

Presenti: n. 8 - Votanti: n. 8 - Favorevoli: n. 8 - Astenuti n. 0 -  Contrari n. 0; 

 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto il sopra riportato documento istruttorio come modificato in seduta odierna secondo 
quanto riportato in sede di discussione; 

- Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio; 

- Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale- Responsabile dei Servizi  
Amministrativi – contabili e tecnici espresso sulla proposta come rettificata; 

- Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

DELIBERA 

- di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile  del 
servizio. 
 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Attesa l'urgenza del presente provvedimento; 
Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del Tuel n. 267/2000. 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE. 

. lL PRESIDENTE 
F.to ORNELLA FORMICA 

IL SEGRETARIO coMÙNÀL:E 
F.to ITALIA PISTElLI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune 'cti Colmura~o certifìéa che copia 
della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio pre.sente nel sito web 
istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.nét) cÌàl per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e 
contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000. 

IL MESSO COMUNALE 
F. to Piccinini Mario 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-07-2014 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE 
ESECUTN A;ai sensi dell'art. 134, comma N, del T.U. - D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ITALIA PISTELLI 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Colmurano, · 

IL SEGRETARIO 
(ITALIA Pl T 
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