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“T.A.S.I.”. 
   
  

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20.30, nella Sala 

delle adunanze consiliari. 

 Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i  Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano:  
 

 PRESENTE ASSENTE   PRESENTE ASSENTE 

MASSARDI FLORIANO SI   NEBOLI PIETRO  SI 

NOLLI EVA SI   AGOSTINI MARIANO SI  

SCOTUZZI FRANCO SI   FUMANA CESARE SI  

MUSESTI GIAN FRANCO SI      

FERANDI ROBERTA SI      

BERARDI MAURO  SI     

NEBOLI SIMONE SI      

BONDONI MARCO SI      

    TOTALI 9 2 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Iovene il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella  sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 



 
 
Delibera  di C. C. n. 14  del  30/07/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO, PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SERVIZI 

“T.A.S.I.”. 
 

 

Il Sindaco Massardi Floriano introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta 

consiliare e fa riferimento a quanto espresso nel precedente punto all’ordine del giorno, in base al 

quale è stato deliberato di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del regolamento 

relativo alla TARI, e di limitarsi alla discussione ed approvazione del solo regolamento relativo alla 

TASI e relative tariffe e piano finanziario.  

Espone quindi  che con la riduzione dei trasferimenti statali e dell’ingente debito lasciato dalle 

precedenti amministrazioni, il Comune si vede costretto necessariamente ad applicare la TASI, 

tassa sui servizi indivisibili, cioè quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali 

tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori. Sono cioè indivisibili i servizi pubblici di 

natura collettiva per i quali non è possibile determinate la quota di fruizione da parte del singolo 

cittadino. Ad esempio a Vallio Terme i servizi indivisibili, individuati dall’amministrazione, alla cui 

copertura è diretta la TASI sono: “la Pubblica Illuminazione, i servizi demografici, l’assistenza alla 

persona, la pubblica sicurezza e la viabilità”. 

E’ il Consiglio Comunale che individua annualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 

diretta e, per ciascuno di essi e relativamente all’anno di riferimento, redige un piano finanziario 

dei costi di gestione e investimento. 

Il presupposto della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, comprese le abitazioni principali e le aree edificabili.  

Il Sindaco procede quindi ad illustrare dettagliatamente i contenuti della tassa ed in particolare 

delle norme regolamentari che si intendono sottoporre all’approvazione  del Consiglio; nello 

specifico: 

• Nel caso di immobile detenuto da soggetto che non ne ha il possesso, la TASI relativa 

all’immobile è dovuta dal detentore nella misura del 30% e per la parte restante dal 

possessore, senza vincolo di solidarietà tra di loro 

• Il fabbricato è soggetto a TASI dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di 

legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo 

• La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“I.M.U.” 

• La base imponibile è ridotta alla metà: 

a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come definiti ai fini 

dell’IMU, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni 

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico  

• La TASI è dovuta per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è 

protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero 

• Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle regioni, 

dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti 

del servizio sanitario nazionale 

• Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote della TASI, differenziandole in 

ragione della tipologia di immobile e del settore di attività 

• Si applicano le seguenti riduzioni della TASI: 

- detrazione ordinaria pari a € 50,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale classificate nella categoria catastale A, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie A/1, A/8 e A/9 

- ulteriore detrazione pari a € 10,00, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale gravate da mutuo ipotecario 

 



 

 

- ulteriore detrazione di € 10,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 18 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale. L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare 

l'importo massimo di euro 30,00 (n. 3 figli di età inferiore ai 18 anni) 

- ulteriore detrazione di € 10,00 per ciascun figlio del medesimo nucleo familiare portatore 

di handicap con una invalidità superiore al 50% 

- ulteriore detrazione pari a € 10,00 per ogni immobile i cui proprietari siano pensionati 

percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario 

ovvero non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari 

- ulteriore detrazione di € 10,00 per una sola unità immobiliare e relative pertinenze 

concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che 

la utilizzi come abitazione principale da comprovare mediante autocertificazione 

• Viene considerata assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare, adibita ad 

abitazione principale, 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 e/o occupata 

• Ai fini della TASI il possessore deve indicare l’eventuale soggetto detentore dell’immobile 

o, in caso di pluralità di detentori, almeno uno di essi 

• La TASI dovuta per il primo semestre è versata entro il 16 giugno  dell’anno di riferimento; 

il tributo dovuto per il secondo semestre è versato entro il 16 dicembre del medesimo 

anno. Il versamento avverrà tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente 

postale. 

• Per l’anno 2014, il termine di versamento della prima rata è fissato al 16 ottobre 

• E’ in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno 

• Il contribuente in regola con i versamenti può richiedere, indicandone le ragioni ed entro 

la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti sino a 6 rate bimestrali, con 

applicazione degli interessi legali 

• Il contribuente che non adempie puntualmente alle scadenze stabilite decade dalla 

rateizzazione 

• Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a 

pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da 

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza 

 

Interviene il Consigliere sig. Agostini Mariano che chiede alcuni chiarimenti e afferma di non 

essere d’accordo sulla percentuale di imposta che l’Amministrazione intende applicare. Ritiene 

infatti che il 2,5 ‰ e il 2,8 ‰ siano penalizzanti per i cittadini e che si potrebbe applicare una 

percentuale inferiore, anche perché nel 2013 l’IMU sulle aree edificabili non è stata riscossa per 

tutte le mensilità, essendo scaduto il termine per l’approvazione del PGT, pertanto nel 2014, 

essendo approvato il PGT, le entrate dovrebbero necessariamente aumentare. Evidenzia che 

risulta penalizzato  tutto ciò che non è prima casa. 

 

Il Sindaco risponde che dai conti effettuati dalla ragioneria, la percentuale proposta è 

assolutamente necessaria per il pareggio di bilancio; inoltre le norme regolamentari illustrate 

consentono di tener conto di tante situazioni particolari che si applicano a varie categorie di 

cittadini e comportano riduzioni della tassa; 
 
Terminato l’intervento e non essendoci ulteriori richieste da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone 

in votazione la proposta di deliberazione. 

 

Per quanto detto: 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
 

� La Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all'art. 1, comma 639 e 

successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato 

all'erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in  

due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

� Con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

� I commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con 

possibilità di un suo azzeramento e, per l'anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per 

mille; 

� Con decreto legge 06 marzo 2014 n. 16 art. 1 “Disposizioni in materia di TARI e TASI si 

indica la possibilità di superare le aliquote suddette per un ammontare non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure; 

� Tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima 

delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella 

applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; 

� Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria 

(IMU); 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

� Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a 

quanto previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, per 

l'anno 2014, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo 

parzialmente; 

� L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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; 

 

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

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei 

Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON n. 7 voti unanimi favorevoli, n. 2 contrari (Agostini, Fumana), astenuti nessuno, espressi dai 

Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 



 

1. di APPROVARE il Regolamento sulla Tassa sui Servizi Indivisibili TASI, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di STABILIRE che: 
 

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti: 
 

Illuminazione Pubblica e manutenzione impianti 35.000,00 

Servizi demografici (quota personale) 23.214,00 

Assistenza e Benefici alla Persona 87.100,00 

Viabilità e servizi connessi  11.000,00 

Pubblica sicurezza (quota personale) 35.034,00 

Totale 191.348,00 
 

b) tali importi indicano la spesa prevista nello schema del  bilancio di Previsione 2014 

all'interno dei vari servizi e interventi di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur 

solo parzialmente, con il gettito della TASI stimato in Euro 116.700,00 al netto delle 

detrazioni; 

 

3. di FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

 
Tipologia Immobili Aliquote 

 

Abitazione principale non classificata nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 

2,5    per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0    per mille 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 

2,8    per mille 

Tutti gli altri immobili, relative pertinenze e aree 

edificabili 

2,8    per mille 

 
4. di STABILIRE, per l’anno 2014, le seguenti detrazioni  TASI: 

� detrazione ordinaria pari a 50,00 € per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

(rapportata al periodo dell’anno durante il quale viene mantenuta la suddetta 

destinazione), classificate nella categoria catastale A, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 

� ulteriore detrazione pari a € 10,00, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

gravate da mutuo ipotecario; 

� ulteriore detrazione di € 10,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 18 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale. L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare 

l'importo massimo di euro 30,00 (n. 3 figli di età inferiore ai 18 anni);  

� ulteriore detrazione di € 10,00 per ciascun figlio del medesimo nucleo familiare portatore 

di handicap con una invalidità superiore al 50%; 

� ulteriore detrazione pari a € 10,00 per ogni immobile i cui proprietari siano pensionati 

percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario 

ovvero non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari; 

� ulteriore detrazione di € 10,00 per una sola unità immobiliare e relative pertinenze 

concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che 

la utilizzi come abitazione principale da comprovare mediante autocertificazione. 



Viene considerata assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare, adibita ad 

abitazione principale, 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 e/o occupata. 

5. di DARE ATTO che il superamento del limite del 2,5 per mille delle aliquote  TASI  stabilito 

dall’art. 1 della legge 147/2013 comma 677, cosi come modificato dal decreto legge 

06.03.2014 n. 16 art. 1, è destinato a finanziare detrazioni d’imposta o altri benefici  

sull’abitazione principale; 

 

6. di STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il 

Regolamento Comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero 

intervenire; 

 

7. di DARE ATTO che: 

 

� il gettito netto del tributo è previsto in euro  116.700,00 al netto delle detrazioni; 

� per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al   

Regolamento IUC; 

� 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; 

� a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per 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’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento 

delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 

sito informatico; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

 

CON n. 9 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai 

Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.           

n. 267/2000; 

 

 


