
 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

_________________ 

 
Verbale di deliberazione N. 12 del 23-04-2014 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica. 
 

OGGETTO:  Tributo per il Servizi Indivisibili (TASI): individuazione dei servizi indivisibili. 

Determinazione aliquote e detrazioni .  

 

L’anno Duemilaquattordici  addi Ventitre  del mese di Aprile  alle ore 18:30 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio 
Comunale. Presenti i Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    GIORDANI SERENA X    

BERTI REMO X    VACCARI BRUNO X    

ZANDONAI FLAVIO X    ZANDONAI IVANO X    

LONGHI GIANCARLO X    NICOLETTI ALESSANDRO  X   

MAZZUCCHI DOMENICO  X   PIZZINI GLORIA X    

RADASSAO ARONNE X    VENDER MARCO X    

LAFFI LUCA X    BONAZZA GIACOMO X    

MANICA VALERIO X    GIORDANI JULKA X    

TEZZELE GIANNI X    BORTOLOTTI WALTER X    

MARTINELLI CRISTIAN  X       

 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 

TEZZELE GIANNI 

Nella sua qualità di Vice Presidente, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri 
Bortolotti Walter e Radassao Aronne; assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 

ORIGINALE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

 
OGGETTO:  Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) : individuazione dei servizi indivisibili. 

Determinazione aliquote e detrazioni. 
 

Premesso che: 

- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639 e seguenti, ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) nelle sue tre componenti (IMUP, TASI e TARI o, in alternativa, tariffa rifiuti). 

-  Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI), il presupposto impositivo è 
rappresentato dal possesso di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria e di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti; 

- come previsto dal comma 669 e successivi della Legge n.147/2013, è necessario individuare i 
servizi comunali indivisibili i cui costi devono essere coperti almeno in parte con i proventi 
derivanti dal tributo in oggetto e devono essere determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno 
d’imposta 2014.  

Rilevato ora che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 23/04/014, è stato 
approvato il regolamento che disciplina la TASI; 

 

Dato atto che appare ora necessario procedere all’approvazione: 

• dell’elenco dei servizi comunali indivisibili i cui costi devono essere coperti almeno in parte 
con i proventi derivanti dalla TASI; 

• delle aliquote e detrazioni TASI; 

 

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del protocollo d’intesa in materia di 
finanza locale per il 2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014 tra la PAT e il Consiglio delle 
Autonomie Locali, ha determinato linee guida per i Comuni in materia di complessiva politica 
fiscale e tributaria. Le opzioni riconosciute al Comune in materia di TASI sono quindi, ad oggi, 
quelle fissate, nell’aliquota massima, dalla normativa statale, fermo restando inoltre l’impegno a 
non incrementare l’imposizione relativa all’IMUP rispetto al 2013. La complessiva politica fiscale 
verrà rivista alla luce delle eventuali normative provinciali in materia di tributi locali, modificative 
e/o derogatorie rispetto al quadro normativo statale, che dovesse entrare in vigore nel corso del 
2014; 

Dato atto che alla luce delle risultanze finanziarie dello schema di bilancio di previsione, 
appare opportuno assumere le seguenti decisioni in materia di aliquote e detrazioni TASI per il 
periodo d’imposta 2014, dando atto che con le stesse vengono rispettati i vincoli normativi e quelli 
contenuti nel Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2014 sopra illustrati, e ciò 
anche in considerazione delle decisioni assunte in materia di IMUP con la precedente deliberazione 
n. 10 di data odierna: 
� Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti citate in premessa) 0,15 

per cento; 
� Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,10 per cento; 

Presa visione infine dell’Allegato n. 1, che della presente deliberazione costituisce parte 
integrante e sostanziale, nel quale sono individuati i servizi comunali indivisibili i cui costi verranno 



 

_________________ 

- pagina 3 - 

coperti almeno parzialmente con il gettito della TASI; 

 
Dato atto che la presente delibera deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio 

di previsione 2014 per trovare applicazione dall’1 gennaio 2014, giusta le disposizioni di cui all’art. 
52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e quindi entro 
il 31 maggio 2014; 

 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino 

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla 

proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 6 (Longhi Giancarlo e Comunità Attiva) espressi per 

alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, i servizi comunali indivisibili i cui 
costi devono essere coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo in oggetto 
nell’elenco di cui all’allegato n. 1 che della presente deliberazione costituisce parte integrante  e 
sostanziale; 

2. Le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 
l'anno di imposta 2014: 
� Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti citate in premessa) 

0,15 per cento; 
� Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,10 per cento; 

3. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote 
e detrazioni di cui al punto 2 trovano applicazione dal 1° gennaio 2014; 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente 
telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come 
convertito dalla L. n. 214/2011; 

6. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi:  
� ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
� ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
� ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 
104. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

               IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
- TEZZELE GIANNI -                                    -BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 28-04-2014 al 08-05-2014  per  10 
giorni consecutivi. 
 Il Segretario comunale 
 BROSEGHINI PAOLO 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 28-04-2014 

VISTO : Il Segretario comunale 
 BROSEGHINI PAOLO 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA' 

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 09-05-2014 ex art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

lì  09-05-2014 

 Il Segretario comunale 
 BROSEGHINI PAOLO 

 
 


