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*DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N.13 del Registro delle Deliberazioni           Prot.n. 
OGGETTO: ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - 
ANNO 2014 . 
 
 
L'anno duemilaquattordici  addì 03 del mese di settembre   alle ore 20,30,nella Sede 
Comunale,previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
           PRESENTI       ASSENTI 
MILANI MARINO                                              si                            
BEFFA GIANNI                                                  si 
SCRIGNA STEFANO                                         si 
BAGNASCHINO PIERPAOLO                         si 
MALCO SERGIO                                               si        
MALCO MICHELA                                           si                                         
SCRIGNA ANGELO                                          si 
TRAVASONI MARCO                                       si 
SANGUINETI SARA                                         si 
GIAROLA PATRIZIA                                        si 
DELFINO GIORGIA                                         si 
 

 TOTALE                                       11                                    
 
Partecipa il Segretario Comunale Poso Dss. Annamaria  
 
Il Sig. MILANI Marino - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza 
dichiara aperta la Seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 
2014 . 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

3333.... IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

4444.... TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 

5. TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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 . 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula 
e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il 
periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata 
dal verbale di consegna. 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,può ridurre 
l'aliquota sino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 



RITENUTO di voler mettere l’aliquota TASI all'1,6 per mille per tutte le fattispecie di immobili ed aree 
fabbricabili;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti espressi nei modi di legge: 

Favorevoli: 10; Astenuti: 1 ( Bagnaschino Pierpaolo); Contrari: 0. 

 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2222.... di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014: 

6666.... ALIQUOTA 1,6 per mille 

Per tutte le tipologie di immobili e aree fabbricabili; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267, con una seconda votazione palese: Favorevoli 10; Astenuti: 1 (Bagnaschino 
Pierpaolo); Contrari: 0.



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                    IL  PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    MILANI Marino                                                 POSO Annamaria 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune il ________________ per  quindici giorni consecutivi. 

 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
                     POSO Annamaria 
 
Parere  di REGOLARITA’ CONTABILE    ex art.  49 D.Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE   
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                           POSO Annamaria 

 
 

Parere  di REGOLARITA’ TECNICA    ex art. 49 D.Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE  
  
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                   POSO Annamaria 
 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[    ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 
N.267/2000) 
[    ] Ai sensi del comma 4 art.134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000 )  (I.E.) 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                       POSO Annamaria 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


