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OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014. Aliquota 

zero 

 

  
L’anno 2014, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 9.00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTI ASSENTI 

BIONDI Pierluigi                X  

DE MATTEIS Mauro           X  

PASSADORO Fabio X  

DE MICHELE Giuseppe                  X  

MELONIO Caterina     X  

SPERANDIO Alessandro X  

ANTONINI Daniele X  

ROSELLI Raffaele                         X  

NARDIS Domenico          X  

CERASOLI Mauro                    X 

CIUCA Emiliano           X 

MICONI Gianfranca  X 

COLETTI Sandro  X 

   

Assegnati n. 13 Presenti n. 9 

In carica   n. 13 Assenti n . 4 

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori 
consiglieri: _____________. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. PIERLUIGI BIONDI, nella sua qualità di SINDACO; 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI. La seduta è 
PUBBLICA. 
- Nomina scrutatori i Sigg. ============= 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

 del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE. 
 

 



 
Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto: 
 

 

 
       IL SINDACO                   Il SEGRETARIO COMUNALE 

              Pierluigi Biondi       Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti 

…………………………                                           ……………………………………………  

 
___________________________________________________________________________________________ 

Per i parere del responsabile del servizio interessato 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                      

             (Rag.Carlo Dante)                                                   (Rag.Carlo Dante) 
 
_______________________________________________                             ________________________________________________ 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune  per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Villa Sant’Angelo, lì 9.9.2014     

                                                                                 Il Messo Comunale 
                                                                                                        (Giovanni De Matteis) 

                                                                                  …………………………………… 

 

__________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 
(X) è divenuta esecutiva il giorno 6.09.2014 perché dichiarata immediatamente 
eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000); 
( ) diverrà esecutiva il giorno.........................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).  
 
Villa Sant’Angelo, li 9.9.2014 
 

                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                 (Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti) 

            ………………………………………………. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                  
Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto: 
 
        IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Pierluigi Biondi      F.to Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------  
 

Per i parere del responsabile del servizio interessato 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      
F.to  Rag.Carlo Dante      F.to  Rag.Carlo Dante 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune  per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Villa Sant’Angelo, lì 9.9.2014    

                                                                                     Il Messo Comunale 
                                                                                                  F.to Giovanni De Matteis 

  

__________________________________________________________________________________________               
 

                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
(X) è divenuta esecutiva il giorno 6.9.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile, 
(art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000); 
( ) diverrà esecutiva il giorno.........................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).  
 
Villa Sant’Angelo, li 9.9.2014 
 

                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                              F.to Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti 

        
___________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 
Villa Sant’Angelo, lì   9.9.2014   

 

 

Il Funzionario Incaricato 

             (Giovanni De Matteis) 

                                                                                                       
…………………………………. 

 

 

 



 

 

Richiamate le seguenti norme relative alla TASI: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI 

è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 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, 

aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto 

un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, 

nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 

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 di cui 

all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 

201/2011; 

- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 

TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 

può eccedere l’ 1 per mille. 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

approvato con delibera n. 5 del 6.9.2014 . 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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 l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 

Richiamata la delibera n.5 del 6.9.2014, con cui si è provveduto a confermare per l’anno 2014 le 

aliquote e detrazioni IMU già stabilite per l’anno 2013. 

 



 

 

Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 

indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di 

uno stanziamento in entrata relativo alla TASI. 

 

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 

all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro 

Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, 

come evidenziato al punto precedente. 

 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 

prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 

a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre. 

Precisato che la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 

base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 

maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale 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 pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 

360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 

caso le relative modalità e aliquote 

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del predetto comma, il versamento della prima 

rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 

maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 

1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 

ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 

regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 

1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle 

predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso 

di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento 

della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base 

dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo 

periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste 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. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato 

invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare 

complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004


Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere alla 

pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 10 settembre 2014, della 

presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento 

dell'acconto TASI nei termini indicati dalla citata normativa. 

 

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. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

La discussione consiliare è di seguito riassunta.  

Il sindaco fa rilevare che poiché l’86% del patrimonio immobiliare privato del comune di Villa 

Sant’Angelo è completamento distrutto a causa del sisma del 6.4.2009 e quindi inagibile, la 

previsione della TASI a carico dei pochissimi immobili agibili appare ingiusta ed eccessivamente 

gravosa. Inoltre la previsione dell’introito, stimato con l’aliquota minima, pari a circa 13.000,00 

appare di modestissima entità e risolvibile con il contributo che lo stato riconosce ai comuni del 

cratere sismico in ragione dei minori introiti e maggiore spese causate dal sisma. 

Il sindaco pone l’argomento alla votazione con il seguente esito: 

Votanti  n.9 

Favorevoli n.9 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa è parte integrante del deliberato. 

2. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile. 

3. di evidenziare che viene rispettato 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. 

4. di dare atto che gli effetti della presente delibera decorrono dal 1 gennaio 2014 e che per 

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

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 6.9.2014 

5. di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014. 

6. di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di 

competenza. 

 

Di dichiarare, con separata votazione avente il medesimo esito,  il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

