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ORIGINALE  
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
DELIBERAZIONE N.  21   DEL  06-09-2014 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE- DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2014 COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI (T ASI) E APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO   
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  sei del mese di settembre alle ore 10:00 nel Palazzo Municipale, previa 
convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale. 
Dei componenti Sigg. 
 
Biondi Alessandra Presente CIACCI LUCIANA Presente 
CORTECCI PIERO Presente DRAGHI DAVIDE Presente 
LUCATTINI DANIELE  Presente SAVOI ALBERTO Presente 
SCUSSEL MARCO Presente Trapassi Alberto Presente 
VACCARO FRANCESCA Presente PENNACCHINI PIERCARLO Presente 
MANUS ANGELO Presente FRANCESCHINI GIAN FRANCO Presente 
SALVIA MARCO Presente   

 
Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza la Dott.ssa  Alessandra Biondi in qualità di SINDACO. 
Partecipa e assiste il Segretario Generale DR. LA PORTA GIOVANNI. 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio in copia integrale il 06-09-2014 
per 15 giorni consecutivi. 
Lì 06-09-2014.                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 06-09-2014 
al 21-09-2014, per 15 giorni. 
Lì 22-09-2014.                                                                                      SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-09-2014 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
Lì 07-09-2014.                                                                                   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            GIOVANNI DR. LA PORTA 
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Il Sindaco introduce ringraziando il gruppo di minoranza per la disponibilità a partecipare all’odierna 
seduta consiliare della cui convocazione spiega le ragioni. 
 
Successivamente cede la parola all’assessore Scussel  che illustra la proposta soffermandosi sulla 
composizione della nuova I.U.C.. 
 
Riguardo alla TASI, evidenzia l’incertezza e poca chiarezza del quadro normativo confermate dal fatto 
che il Ministero delle Finanze ha emanato una apposita circolare riguardante la tempistica di 
deliberazione per quegli enti che abbiano deciso di azzerare l’aliquota del tributo. 
 
Oggi pertanto si delibera l’azzeramento dell’aliquota TASI ed il relativo regolamento. 
Si apre la discussione.  
 
IL CONSIGLIERE PENNACCHINI:  condivide la scelta in quanto coerente con quanto sostenuto dalla 
sua lista in campagna elettorale, e cioè, la riduzione della pressione fiscale soprattutto per far fronte alle 
difficoltà economiche del territorio potendo a tal fine tornare utili anche i proventi della discarica. 
 
Dichiara che il suo gruppo ha accolto l’invito odierno del Sindaco per senso di responsabilità, in nome 
del quale voterà a favore della proposta di delibera in discussione. 
 
Ritiene tuttavia che la normativa rendesse chiaro già dall’11 di agosto che occorreva deliberare per cui 
non c’erano i presupposti per la convocazione d’urgenza del Consiglio richiamando pertanto l’assessore 
Scussel, proprio per il ruolo che ricopre, ad una maggiore attenzione nella lettura delle norme. 
 
IL SINDACO: pur senza contraddire quanto sostenuto dal consigliere Pennacchini, ribadisce che 
l’emanazione di una apposita circolare ministeriale sia indicativa della difficoltà di lettura della 
normativa anche da parte di altri enti. 
Ad ogni modo, l’Amministrazione si prefigge di lavorare nel rispetto delle norme. 
 
IL CONSIGLIERE FRANCESCHINI: sostiene che se la volontà era quella di deliberare l’azzeramento 
dell’aliquota TASI, questo si poteva fare in qualsiasi momento senza necessità di convocare d’urgenza il 
Consiglio comunale. 
 
IL SINDACO: risponde che, avendo deciso di non applicare la TASI, si era ritenuto di poter aspettare 
l’approvazione del bilancio per deliberare anche sulle aliquote. 
 
L’ASSESSORE SCUSSEL: agiunge che la normativa indicava la data di approvazione del bilancio per 
deliberare sulle aliquote. 
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IL SINDACO: fa presente che la ragione per cui non si è ancora approvato il bilancio è dovuta alla 
necessità di verificare l’attendibilità dei flussi finanziari in entrata dalla discarica rispetto alle previsioni. 
Ciò in quanto nei primi sei mesi del 2014 c’è stata una flessione consistente di conferimento rifiuti, 
aumentata comunque nelle ultime settimane, con inevitabili possibili ripercussioni sulle decisioni in 
materia di politiche fiscali. 
 
IL CONSIGLIERE MANUS: accoglie con favore l’azzeramento dell’aliquota TASI, anche perché è 
stato uno degli argomenti della sua campagna elettorale e spera che in futuro si possano ritoccare a 
ribasso anche le altre aliquote nell’interesse dei cittadini.  
 
Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 
3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 
 
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 
può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 

a) 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, pari al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
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c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per 
la stessa tipologia di immobili; 

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima 
della TASI non può superare l’1 per mille; 

- comma 681 dispone che 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, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

- comma 688, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sui sito 
informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni; a tal fine, l’invio deve avvenire entro il 23 maggio; 

b) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base (1 
per mille), qualora il comune non abbia deliberato  e trasmesso il relativo atto al MEF 
entro il 10 settembre 2014 ; 

 
Considerato che: 

- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle 
entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 
193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia 
contestuale o comunque antecedente all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014; 

- con decreto del Ministro dell’interno del 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 30 settembre 2014; 

- che il Bilancio 2014 e’ in corso di formazione e sara’ approvato entro il termine ultimo di 
scadenza ( 30 settembre 2014)  

- alla data odierna non risultano sussistere le necessarie condizioni per poter procedere 
all'approvazione del Bilancio di Previsione, sia a causa del continuo mutamento delle norme che 
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regolano la fiscalità locale, con riflessi anche sulla definizione degli importi del Fondo di 
solidarietà per il 2014, sia in relazione alla necessita’ di avere ulteriori dati per la previsione delle 
entrate extratributarie; 

 
 
 
Considerato infine che il versamento del tributo in acconto, sulla base di quanto disposto dal citato 
comma 688, qualora, con successiva deliberazione di approvazione delle aliquote, venisse disposto 
l’azzeramento dell’aliquota su una o più tipologie di immobili , nel rispetto di quanto previsto dai commi 
676 e 677 della legge 147/2007, comporterebbe l’obbligo di effettuare, entro i successivi 180 giorni, il 
rimborso d’ufficio del tributo non dovuto, maggiorato degli interessi legali, con evidenti ripercussioni 
sulle previsioni di spesa del Bilancio di previsione 2014 e sulla gestione operativa delle attività del 
Servizio Tributi; 
 
 
Ritenuto opportuno procedere  a deliberare l’azzeramento dell’aliquota del tributo, in attesa che si 
perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione e 
quindi anche di coordinare le misure delle aliquote IMU per l’anno 2014 ; 
 
Rilevato, comunque, che vengono rispettati gli equilibri del Bilancio 2014 in corso di formazione ; 
 
 
Visto che il comma 688 della L.147/2013 e’ stato modificato ed integrato dalla normativa successiva ( 
art. 1 comma 1 lett. b)  D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014,  art. 4 comma 12 quater  D.L. 66/2014 
convertito nella L. 89 del 23.06.2014, art. 1 comma 1 D.L. 88/2014 successivamente con convertito in 
legge come da Comunicato  11.08.2014)  e pertanto la suddetta  disposizione non  risultava  chiara al 
punto che si e’ reso necessario un chiarimento di due giorni fa da parte del MEF  con la Nota del 
Ministero Economia e Finanze del 2.09.2014 prot. 28926 che testualmente recita al punto 2: 
“….. Al riguardo, si evidenzia che la pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia 
delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI e che, nel caso di 
mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno - in virtù del tredicesimo 
periodo dello stesso comma 688 - i seguenti due effetti: 
a. applicazione, per l’anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa inferiore misura 
secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in parola). Pertanto, anche nel caso 
particolare in cui il comune intenda stabilire  azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario 
che lo stesso inserisca nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 
2014; 
b. obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.    ……” 
 
 
Ritenuto, pertanto,  procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi di atto urgente ed 
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improrogabile essendo molto vicina la data di invio al MEF della deliberazione in oggetto  ( 10 settembre 
2014) fissata improrogabilmente dalla legge quale termine ultimo, decorso il quale, in caso di mancata 
deliberazione da parte del comune, è comunque dovuto da parte dei soggetti passivi degli immobili 
diversi dalla abitazione principale,  il pagamento della prima rata TASI nella misura dell' 1 per mille 
entro il 16 dicembre 2014, causando quegli effetti distorsivi già evidenziati; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare l’art, 52 che disciplina la 
potestà regolamentare degli Enti locali; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal responsabile del Settore Bilancio facenti parte 
integrante del presente atto; 
 
Visto  il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
PRESENTI: 13 
 
VOTANTI:  13 
 
FAVOREVOLI: 13 
 
CONTRARI: 0  
 
ASTENUTI: 0  

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
2. Di stabilire per l'Imposta Unica Comunale , in attesa che si proceda all'approvazione del Bilancio 

di Previsione entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 27 dicembre 
2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) un'aliquota nella misura pari 
a 0,00 (zero) per mille per tutti gli immobili; 

3. Di  approvare l’allegato schema di regolamento del tributo. 
4. Di dare atto che vengono rispettati gli equilibri del Bilancio 2014 in corso di formazione. 

 
Si procede poi alla votazione per la immediata eseguibilità che dà il seguente esito: 
 
PRESENTI: 13 
 
VOTANTI:  13 
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FAVOREVOLI: 13 
 
CONTRARI: 0  
 
ASTENUTI: 0  
 
Dopo la votazione il consigliere Pennacchini  fa presente che, stando alle disposizioni regolamentari, 
all’ordine del giorno dell’odierna seduta dovevano essere inseriti anche gli adempimenti preliminari. 
Chiede pertanto che tale omissione non si verifichi più. 
 
La seduta è tolta alle ore 10,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO TASI 
 
 

Articolo 1 
 

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) applicando quanto previsto dalla legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Articolo 2 

 
Limitatamente all’anno 2014 non si prevede l’applicazione della IUC relativamente alla componente 
TASI.  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE-DETERMINAZIONE ALIQ UOTE PER L'ANNO 2014 
COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO  
 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49 
 
PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI/CONTABILITA' E BILANC 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA` TECNICA. 
Lì 04-09-2014.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               SANDRA BASTIANINI 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI/CONTABILITA' E BILANC 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE. 
Lì 04-09-2014.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               SANDRA BASTIANINI 
 
 
IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOST A DI DELIBERAZIONE CHE 
VIENE APPROVATA. 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMEN TE ESEGUIBILE CON 
SEPARATA VOTAZIONE. 
 
Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Dott.ssa Biondi Alessandra                                                           DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 


