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OGGETTO:  Approvazione aliquote TASI anno 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTRO, del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30, 
nella solita 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 

TERZINO Maurizio   
GIULIVI Valter   
BALDINI Alessia   
RUINA Alessandro   
GARILLO Stefano   
MUGNARI Mauro   
PAGNOTTA Maurizio   
FEDERICI Giancarlo   
TIBERI Francesco   
BARZI Giacomo   
MONTEGIOVE Mario   
    
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 10 Assenti n. 1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.                      
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
Nominati scrutatori i signori: Baldini Alessia, Garillo Stefano e Montegiove Mario; 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
            per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni). 



PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili   erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TASI: 
·  è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 
entrambe soppresse; 
·  ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione 
dei terreni agricoli; 
·  è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare 
sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune,  deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta 
dal possessore; 
·  è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
testualmente recitano: 
 “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 fino 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. Per il 2014, l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. 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 a condizione che 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 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 decreto-legge n. 201, del 2011.” 
 
VISTO  l’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui l’aliquota 
massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del decreto 
legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche, 
non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
VISTO  infine l’articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una 
disciplina transitoria per l’effettuazione dei versamenti della TASI relativa all’anno 2014 che tiene 
conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni; 
 
VISTO  il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013); 
 
RITENUTO  opportuno per l’anno 2014 non applicare le detrazioni di cui al comma 731 legge di  
stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento TASI - Art.6; 
 



VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale è stato  
approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui servizi Indivisibili TASI, 
immediatamente esecutiva; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
- servizi dei quali ne beneficia la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare un suddivisione 
in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

 Spesa inscritta in bilancio 2014 

Illuminazione Pubblica 168.641,00 
Viabilità  121.143,00 
Servizi Sociali (c.c. 975) 186.730,00 
Servizi Cimiteriali  13.200,00 
  

TOTALE 489.714,00 

Gettito TASI 237.000,00 
% copertura servizi indivisibili con TASI 48,40% 

 
RITENUTO  opportuno, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura 
integrale, i costi  dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed 
il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 

Tipologia immobile aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altra tipologia di immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 
 
 
RITENUTO  altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 
0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principali;  
 
TENUTO CONTO  che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;  
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, 
come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il 
quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per 
l’anno 2014 al  Dipartimento delle Finanze, tramite l’apposito portale; 
 



VISTA  la delibera di G.M. n. 55 del 21.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 
propone al Consiglio l’approvazione delle aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI,  
relative all’anno 2014; 
 
ATTESA  la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42,c.2, lett. B) del T.U.E.L. in 
merito all’approvazione dei regolamenti, delle aliquote e detrazioni dei tributi locali; 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre  2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per  l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO  il parere dell’organo di revisione dell’ente acquisito in ottemperanza del comma del 
comma1, lettera b, punto 7 dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
  
ACQUISITI  i  pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Il Sindaco dà la parola all’Assessore al bilancio per esporre il presente punto all’ordine del giorno; 
Il Cons. Garillo espone al consesso di confermare quanto già esposto nella relazione del 
regolamento TASI e illustra le aliquote, soffermandosi sulle problematiche attinenti il bilancio nel 
suo complesso, che non è più un insieme di scelte politiche, ma è diventato esclusivamente tecnico, 
perché non avendo alcuna disponibilità economica si devono soltanto coprire le spese fisse; 
 
Il Cons. Tiberi espone le problematiche che attanagliano i cittadini e spera che per il futuro si 
potranno effettuare ulteriori agevolazioni; 
 
Interviene il Cons. Montegiove rilevando che per il prossimo esercizio finanziario sia possibile fare 
delle scelte più incisive soprattutto per quanto attiene: 

1) esenzione per l’occupante invalido che vive da solo 
2) detrazioni per gli immobili destinati alle attività strumentali; 

 
Il Cons. Barzi sostiene che si debba prevedere anche una riduzione della percentuale per il 
proprietario che affitta; 
 
Il Cons Tiberi ribadisce che avendo avuto più tempo per studiare le problematiche attinenti le 
detrazioni TASI, sicuramente avremmo quantificato anche l’importo delle singole esenzioni e 
detrazioni proposte; 
 
Il Sindaco sottolinea che, pur apprezzando le proposte della minoranza, il tema è stato affrontato 
nella commissione bilancio e conseguentemente sono state prese delle decisioni in merito anche alle 
uscite già consolidate, in quanto manca un solo quadrimestre alla chiusura del bilancio in corso, 
continua precisando che sicuramente per il prossimo esercizio finanziario tali problemi verranno 
esaminati con la dovuta ponderazione e modificati qualora ci fosse la necessità;  
 
Tiberi propone all’attenzione del consesso un ordine del giorno riguardanti i problemi affrontati 
nella presente seduta circa la TASI; 
 
Il Sindaco dopo aver ascoltato l’ordine del giorno del consigliere Tiberi, pone a votazione 
l’inserimento dello stesso nel presente punto all’ordine del giorno; 
Il Consiglio ad unanimità approva 
 
SUCCESSIVAMENTE Il Sindaco mette a votazione l’ordine del giorno proposto dal Cons.. Tiberi; 
Il Consiglio ad unanimità approva; 



 
IN SEGUITO viene posto a votazione il presente punto all’ordine del giorno; 
 
Con  voti favorevoli n. 7 (sette) , astenuti n. 3 (tre)  (Barzi G., Montegiove M. e Tiberi F.), su n. 
DIECI consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote:  
 

Tipologia immobile aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altra tipologia di immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 

 
2. Di dare atto che, con l’approvazione delle presenti aliquote,  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.  
 

3. Di dare atto che le tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2014; 
 
4. Di non introdurre, per l’anno 2014,  alcuna detrazione per abitazione principale; 
 
5. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 681 L. 147/2013,   che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,  la quota della 
TASI posta a carico dell'occupante è definita pari al 10% del tributo complessivo, mentre la 
restante parte pari al 90% è corrisposta dal proprietario (titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare); 

 
6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi di riferimento ed il 
tasso di copertura:  
 

 Spesa inscritta in bilancio 2014 

Illuminazione Pubblica 168.641,00 
Viabilità  121.143,00 
Servizi Sociali (c.c. 975) 186.730,00 
Servizi Cimiteriali  13.200,00 
  

TOTALE 489.714,00 

Gettito TASI 237.000,00 
% copertura servizi indivisibili con TASI 48,40% 

 
 
7. Di trasmettere a norma dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 

147/2013, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 
2014, n. 68 la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 



dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine  del 10 settembre 
2014; 

 
8. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con la seguente votazione: 

Con  voti favorevoli n. 7 (sette) , astenuti n. 3 (tre)  (Barzi G., Montegiove M. e Tiberi F.),  
su n. DIECI consiglieri presenti e votanti. 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 
                 F.to  Dott.ssa Lorena Moretti                           F.to Giacomo Barzi
                                

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
 – E COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Dalla Residenza comunale, lì 9 settembre 2014                     
 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot. 7017 /1-7 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno 04.09.2014 

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al        

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 al 24/09/2014                  

 
Dalla Residenza comunale, lì 9 settembre 2014              

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 

         ____________________________                       
 
________________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo                                                                     

  
Dalla Residenza comunale, lì 

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 
                    ____________________________                       

 


