
COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Delibera n. 18
Del 06/03/2014

OGGETTO: TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).  -  APPROVAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno  2014,  il  giorno  06  del  mese  di  Marzo   alle  ore  15:00  nella  sala  consiliare  di 
Massarosa, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 28.02.2014 prot. n° 6059, si è  
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sig. Riccardo  Brocchini.
Assiste  il  Dott.  Luca  Canessa,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della  redazione  del 
verbale.
Scrutatori: Puccetti, Chicca e Bigongiari.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.19 e assenti, sebbene invitati, n.2 come segue: 

Presente/Assente
Mungai Franco Sindaco Presente
Brocchini Riccardo Presidente del Consiglio Presente
Chicca Alessandro Consigliere Presente
Benassini Paolo Consigliere Presente
Gori Alessandra Consigliere Presente
Puccetti Alberta Consigliere Presente
Cheli Marco Consigliere Presente
Giannecchini Vittoriano Consigliere Presente
Lucania Elio Gaetano Capo Gruppo Presente
Castelli Stefano Capo Gruppo Assente
Samueli Sandro Consigliere Presente
Fruzzetti Manuel Consigliere Presente
Gilardetti Leonardo Capo Gruppo Presente
Ghiara Lorenzo Vice Presidente del Consiglio Presente
Dati Sisto Consigliere Presente
Simonini Franco Consigliere Presente
Bigongiari Carlo Consigliere Presente
Francesconi Fabio Capo Gruppo Presente
Angeli Gerardo Consigliere Assente
Marlia Claudio Capo Gruppo Presente
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Morgantini Luca Capo Gruppo Presente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1  comma  639  L.  147  del  27  dicembre  2013  (di  seguito  Legge  di  Stabilità  2014)  e 
successive  integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita 
dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da 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;

RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che “Il presupposto  
impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di  
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria  (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità 
di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta 
Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l’art.  1 commi 676 e 677 dettano la disciplina ed i limiti  per le aliquote TASI 
prevedendo che:

 la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille;

il  Comune,  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  possa  ridurre  l’aliquota  all’azzeramento  o 
aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;

per il 2014, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;

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;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a 
quella di base;

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Imposta Comunale Unica approvato in data odierna con 
precedente Delibera di Consiglio Comunale (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il  comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della 
TASI,  in  conformità  con  i  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  individuati  da  questo  Comune  con  il 
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Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l’articolo 15 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura 
il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica 
è riportata all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO il  disposto dell’art.  1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le 
aliquote  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della 
destinazione degli immobili;

VISTO l’art. 1 comma 731 della Legge di Stabilità 2014, che prevede il riconoscimento ai Comuni di un 
contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi Comuni, di 
detrazioni  dalla  TASI  a  favore  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  nonché  dei 
familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale;

RILEVATO che  l’art.  art.  1  comma  679  della  Legge  di  Stabilità  2014,  disciplina  le  fattispecie  di 
riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano  
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  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.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  
intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,  
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  
comunale  all’IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme  
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati  
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio  
dell’anno di riferimento”.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
21 febbraio 2014, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2014  il termine per l’approvazione del bilancio 
di  previsione  da  parte  degli  Enti  Locali,  precedentemente  già  prorogato  al  28/02/2014   con  decreto 
ministeriale del 19 dicembre 2013;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle 
varie  aliquote,  in  ossequio  alla  trasparenza  amministrativa,  al  fine  di  semplificare  l’applicazione  del 
tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO  opportuno indicare l’aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il 
rispetto dei vincoli di cui all’art 1 comma 677 della Legge di stabilità 2014;
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VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Presidente apre la discussione sul presente punto e dà la parola all’Ass. Del Soldato che relaziona;
Intervengono i Cons. Francesconi e Ghiara, e il Sindaco;
Il Presidente al termine degli interventi pone in votazione il presente atto,
pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 7 (Ghiara, Francesconi, Dati, Bigongiari, Simonini, Marlia e 
Morgantini), espressi in forma di legge dai n. 19 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi 
riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

di approvare per l’anno 2014 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al 
punto precedente pari al 9,44 %;

di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014, di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota Aliquota (TASI + 
IMU)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel 
quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo).

0,24% 0,24% +0,00% = 
0,24%

Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art.5 
del Regolamento comunale

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a  condizione che la stessa non risulti 
locata;

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 

0,24% 0,24% +0,00% = 
0,24%
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unitamente all'unità ad uso abitativo);
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative 
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo).

1,5% - 0,15% +0,45% = 
0,60%

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616

0,24% 0,24% +0,00% = 
0,24%

Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 
201/2011

0,1% 0,1%+ 0,0%= 0,1%

Aree fabbricabili 0% - 0,00% +1,06%=1,06%
Immobili locati con contratto concordato ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998 a soggetto che 
la utilizza come abitazione principale e che vi risiede

0,24% 0,24% +0,46%=0,70%

Immobili locati a contratto libero regolarmente registrato a 
soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi 
risiede

0,16% 0,16% +0,90%=1,06%

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. 
pertinenze oltre quelle ammesse)

0% 0,00% +1,06%=1,06%

Immobili produttivi categoria D 0% 0,00% +1,06%=1,06%

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste 
per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di 
cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 
nei modi e termini previsti;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 7 (Ghiara, Francesconi, Dati, Bigongiari, Simonini, Marlia e 
Morgantini), espressi in forma di legge dai n. 19 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.  134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

=====================================================
Il dibattito è riportato integralmente nel testo dattiloscritto ottenuto mediante trascrizione del verbale della 
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seduta, conservato agli atti presso l’Ufficio Segreteria.
=====================================================

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Luca  Canessa  Riccardo  Brocchini 
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COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI).  -  
Approvazione delle aliquote per l'anno 2014. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 26/02/2014 IL DIRIGENTE
F.TO MONICA TORTI
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COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI).  -  
Approvazione delle aliquote per l'anno 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 26/02/2014 IL DIRIGENTE
F.TO MONICA TORTI
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  01/05/2014.
Comune di Massarosa, lì   16/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/03/2014, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).
Lì  16/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

La presente copia, composta di n° 10 fogli, è conforme all’originale digitale, munito delle prescritte firme digitali.
Le  sottoscrizioni  elettroniche  sono  state  apposte  dai  firmatari  suindicati  con  firme  digitali 
rilasciate dal Certificatore Infocert spa ed in corso di validità.

Lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

 Luca Canessa
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