
 

 

 

 
COMUNE DI VERUNO 

 
Provincia di Novara 

 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.    24 

del   9/09/2014 
 

 
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE  SERVIZI  INDIVISIBILI  E  APPROVAZIONE ALIQUOTE 
TASI ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  nove, del mese di  settembre, alle ore  21 e minuti  00,  nella 
solita sala delle adunanze consiliari , convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, 
notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed 
in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PASTORE GEOM.GUALTIERO  SINDACO   X  
BEDONI ROSARIA  CONSIGLIERE    X 
TEMPORELLI ANGELA  CONSIGLIERE   X  
VALOGGIA MARIO  CONSIGLIERE    X 
DONETTI NICOLO'  CONSIGLIERE   X  
VISCONTI PIERO  CONSIGLIERE   X  
BELLINI GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
BICELLI RAFFAELLA  CONSIGLIERE   X  
GALLOTTI GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  
SACCHI LEONARDO  CONSIGLIERE   X  
GNEMMI GIULIA  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 
 
Assume la presidenza il Sig. PASTORE GEOM.GUALTIERO - Sindaco 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. GIORGIO FORNARA  
 
          
 
Il Presidente, PASTORE GEOM.GUALTIERO , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, punto all’ordine del giorno. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639  l'istituzione a 
decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

DATO ATTO  che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 
2011 n. 214 (istitutivo della TARES); con l’introduzione della TASI, infatti, viene contestualmente 
abrogata la maggiorazione TARES, anch’essa originariamente destinata a copertura dei servizi 
indivisibili; 

RILEVATO 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;  
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed 
è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti;  
 
CONSIDERATO CHE la legge n. 147/ 2013, prevede: 
-  all’art. 1, comma 676, che 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; 
-  all’art. 1, comma 677, che 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; 
-  all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’ art. 9, 
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
ATTESO CHE:  
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento,  la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente 
all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI 
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
- ai sensi dell’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 



 

 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili 
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze 
di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo 
differenziato, con riferimento alla TARI e alla TASI; 
 
VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al 
comma 677 citato il seguente periodo «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 e purché 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di  quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ». 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI di cui al punto precedente  il quale 
dispone che: 

• Il Consiglio Comunale approva le aliquote. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili; 

• Con la delibera di cui sopra, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi e 
le prestazioni forniti dall’Ente alla collettività nel suo complesso, per i quali non è previsto uno 
specifico tributo o tariffa, individuati attraverso i seguenti indicatori:  

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta 
la collettività nel suo complesso, per i quali, pertanto, non è possibile quantificare  il 
maggiore o minore beneficio per i singoli cittadini e, di conseguenza, effettuare una 
suddivisione sulla base dell’effettiva fruizione individuale;  

b) Servizi erogati indistintamente a tutti i cittadini, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale o nei servizi a contribuzione;  
 

RITENUTO , per l’anno 2014, di elencare dettagliatamente i servizi indivisibili comunali come 
segue, con l’indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento, rilevati dallo schema di 
Bilancio di previsione, esercizio 2014, approvato con delibera G.C. n. 55 dell’11/08/2014:  
 
Gestione e manutenzione del patrimonio €.   49.778,28 
Polizia Municipale    €.   36.554,26 
Viabilità e illuminazione pubblica  €. 173.821,05 
Ambiente e verde pubblico                           €.     7.150,00 
Prestazioni socio-assistenziali   €. 102.195,70 
 
RITENUTO , in base ai costi dei servizi essenziali sopra indicati di determinare, per l’anno 2014 le 
seguenti aliquote TASI 

• Aliquota TASI del 2,5  per mille: 
o abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9) e relative pertinenze; 



 

 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
o all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o l’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, sempreché la stessa non risulti locata; 

o l’unità immobiliare ad uso abitativo (n. 1 immobile) e relative pertinenze (come per 
IMU) concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta  di primo grado 
che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente; 

in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, della TASI e dell’addizionale 
comunale all’Irpef;  
 

• Aliquota TASI del 2,00  per mille: 
 

o abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 

 
• Aliquota TASI del 1,50  per mille: 
 

o per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti, ai 
sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n.147. 
 

• Aliquota TASI del 0,00  per mille: 
 

o  Per le aree fabbricabili ed agricole. 
 

RITENUTO ALTRESI' di intervenire con ammortizzatori sociali a favore delle fasce deboli    
(famiglia, giovani, anziani e handicap) sono  concesse le seguenti detrazioni pro-quota per le 
abitazioni principali fino a concorrenza di: 
€ 70,00 per ogni figlio nato dal 01.01.1996 al 31.12.2014, appartenente allo stesso nucleo 
familiare e fiscalmente a carico, con  reddito lordo familiare ai fini IRPEF inferiore e\o uguale a 
€ 42.000,00. 
€ 70,00 per ogni figlio nato dal 1.1.1992 al 31.12.1995, studente, appartenente allo stesso 
nucleo familiare e fiscalmente a carico, con  reddito lordo familiare ai fini IRPEF inferiore e\o 
uguale a € 42.000,00. 
€ 70,00 per ogni contribuente nato prima del 31.12.1938 con reddito individuale lordo ai fini 
IRPEF inferiore e\o uguale a €  10.000,00 purchè soggetto passivo del tributo. 
€ 70,00 per famiglia con presenza di soggetto portatore di Handicap al 100%  

RITENUTO ALTRESI'  che tutte le detrazioni di cui sopra sono fruibili a condizioni che gli 
interessati presentino entro il 16 ottobre 2014  autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 
richiesti. 

 



 

 

ACCERTATO CHE , in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le 
aliquote sopra indicate ammonta ed euro 204.235,77; 
 
RICHIAMATO  il Decreto-legge 9 giugno 2014 n. 88 - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale - sono state previste “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI 
per l'anno 2014”. In particolare all’art. 1,comma 1 del predetto decreto è stato previsto che: "Per il 
solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente 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 e' 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 e' 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, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, 
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 
 
RITENUTO  pertanto che, per l’anno 2014, le rate di scadenza della TASI,  saranno le seguenti: 
 

- I rata acconto entro il 16 Ottobre 2014: di importo pari al 50% del tributo 
annuo - oppure in un’unica soluzione annuale (per scelta del contribuente) 
entro il 16 ottobre 

- II rata a saldo entro il 16 Dicembre 2014 
 
 
Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.02.2014, con la quale è 
stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquot attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 
DATO ATTO   dei seguenti interventi: 
 
Il Sindaco illustra la proposta sopra indicata e fa presente che tale scelta tariffaria è dettata dal fatto 
che, rispetto all’anno precedente, il Comune in termini sopratutto di trasferimenti dello Stato 



 

 

incasserà circa Euro 220.000 in meno; quindi è necessario reperire delle somme  a copertura delle 
suddette minori entrate e gran parte di queste, per circa Euro 204.000 verranno incamerate 
dall’istituzione della TASI. 
 
Il consigliere Gallotti fa presente che si vanno ad assumere delle decisioni sui tributi comunali in 
una situazione normativa di grande incertezza. Relativamente all’urgenza di convocare il Consiglio 
Comunale entro il 10 di settembre fa presente che si poteva prevedere che tale termine per le 
decisioni sulla TASI non sarebbe stato prorogato e quindi l’Amministrazione avrebbe potuto 
attivarsi per tempo per arrivare ad assumere tali decisioni tariffarie in concomitanza con 
l’approvazione delle altre tariffe dei tributi e del bilancio di previsione. La TASI è “un inganno 
mascherato” in quanto lo Stato ha legiferato di eliminare l’IMU sulla prima casa ma per consentire 
ai Comuni di coprire la relativa mancata entrata ha istituito la TASI. I nostri autorevoli economisti 
affermano che non può esserci ripresa economica se non ci sarà una riduzione della pressione 
fiscale e, invece, si va ad istituire un nuovo tributo che va ad aumentare ancora una volta la 
pressione fiscale. Inoltre lo Stato va a colpire sempre “la casa” che è da considerare un bene 
prioritario per il cittadino. Possibile che non vi siano altre soluzioni alternative? Perchè non si 
interviene sui grandi patrimoni  o rendite? Perché non si interviene sull’evasione fiscale oppure 
sulla corruzione? Ancora una volta si lascia ai Sindaci l’onere e le decisioni di applicare nuovi 
tributi sui cittadini e tutto questo senza che i Sindaci siano forse in grado di conoscere l’esatta 
situazione socio-economica della propria comunità. Per queste motivazione dichiara la propria 
contrarietà all’applicazione della TASI. 
Nel programma della maggioranza si dice che l’Amministrazione applicherà le tasse con 
ponderazione e, invece, si vanno ad applicare le tariffe al massimo. Tra l’altro non c’è l’obbligo da 
parte del Comune di applicare la TASI e non è vero che senza gli introiti della TASI il Comune non 
potrebbe sopravvivere; invece di applicare la TASI si potrebbe agire con una maggiore 
razionalizzazione delle spese. Relativamente all’elencazione dei servizi indivisibili i cui costi 
vengono coperti in parte dalla TASI sarebbe stato opportuno indicare per ognuno di essi la 
percentuale di copertura ottenuta con la TASI. Chiede, quindi, di non applicare la TASI e di agire 
su una ottimizzazione delle spese e delle entrate. Esaminando i dati dello schema di bilancio 
approvato dalla Giunta e di prossima discussione in Consiglio Comunale si ritiene che si possa 
pareggiare il bilancio senza gli introiti della TASI. Quindi si chiede di non applicare la TASI 
oppure in subordine di applicare la stessa ma con l’aliquota base dello 0,1% oppure applicando 
un’esenzione della stessa ai nuclei famigliari con reddito inferiore a Euro 21.000. 
 
Il Sindaco fa presente che applicando l’aliquota base dello 0,1 % si introiterebbero Euro 80.000,00 
e quindi occorrerebbe trovare altre risorse per circa Euro 120.000. I servizi devono essere erogati ai 
cittadini e quindi bisogna decidere in base alla realtà della situazione. La minoranza ha il diritto di 
contestare le proposte avanzate dalla maggioranza ma deve, però, proporre soluzioni alternative. 
 
Il Consigliere Gallotti fa presente che la passata Amministrazione ha fatto degli investimenti come 
per esempio l’auditorium che non dovevano essere realizzati perché hanno portato ad un aumento 
della spesa e non erano una necessità per la collettività. Quindi ora a carico del bilancio ci sono 
delle spese che si potevano evitare. 
 
Il Sindaco fa rilevare che se le opere realizzate siano necessarie o meno, questo è un giudizio 
personale. Comunque è’ giusto “fare politica” ma non serve solo contestare delle scelte e non 
porpore soluzioni alternative. Il consigliere Gallotti propone di non applicare la TASI oppure, se 
applicata, di ridurre l’aliquota allo 0,1% ma il consigliere deve, però, dire come trovare le somme 
che non verranno introitate. Non è sufficiente affermare di ridurre le spese bisogna dire quali spese 
ridurre pur garantendo i servizi ai cittadini. E’ troppo facile contestare e non proporre soluzioni 
alternative. 



 

 

 
CON VOTI N. 6 favorevoli e  N.3 contrari ( Gallotti G. Battista, Gnemmi Giulia, Sacchi Leonardo) 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale copertura la 

TASI è diretta: 
 
Gestione e manutenzione del patrimonio €.   49.778,28 
Polizia Municipale    €.   36.554,26 
Viabilità e illuminazione pubblica  €. 173.821,05 
Ambiente e verde pubblico                           €.     7.150,00 
Prestazioni socio-assistenziali   €. 102.195,70 
 
 

3) Di determinare le seguenti aliquote e le detrazioni come segue: 
 

• Aliquota TASI del 2,5  per mille: 
o abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9) e relative pertinenze; 
o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
o all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o l’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, sempreché la stessa non risulti locata; 

o l’unità immobiliare ad uso abitativo (n. 1 immobile) e relative pertinenze (come per 
IMU) concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta  di primo grado 
che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente; 

in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, della TASI e dell’addizionale 
comunale all’Irpef;  
 

• Aliquota TASI del 2,00  per mille: 
 

o abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 

 
• Aliquota TASI del 1,50  per mille: 
 



 

 

o per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti, ai 
sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n.147. 
 

• Aliquota TASI del 0,00  per mille: 
 

o  Per le aree fabbricabili e agricole. 
 

detrazioni pro-quota per le abitazioni principali fino a concorrenza di: 
€ 70,00 per ogni figlio nato dal 01.01.1996 al 31.12.2014, appartenente allo stesso nucleo 
familiare e fiscalmente a carico, con  reddito lordo familiare ai fini IRPEF inferiore e\o uguale a 
€ 42.000,00. 
€ 70,00 per ogni figlio nato dal 1.1.1992 al 31.12.1995, studente, appartenente allo stesso 
nucleo familiare e fiscalmente a carico, con  reddito lordo familiare ai fini IRPEF inferiore e\o 
uguale a € 42.000,00. 
€ 70,00 per ogni contribuente nato prima del 31.12.1938 con reddito individuale lordo ai fini 
IRPEF inferiore e\o uguale a €  10.000,00 purchè soggetto passivo del tributo. 
€ 70,00 per famiglia con presenza di soggetto portatore di Handicap al 100% 

       Le detrazioni di cui sopra sono fruibili a condizioni che gli interessati presentino entro il 16            
ottobre 2014  autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

 
4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 

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 minore 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 

6) Di dare atto che, il versamento della TASI per l’anno 2014 è stato fissato in n. 2 rate di pari 
importo, con scadenza il 16 ottobre 2014 e il 16 dicembre 2014; oppure in un’unica 
soluzione annuale (per scelta del contribuente) entro il 16 ottobre; 

 
7) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina del Tributo, approvato in data odierna al punto 
precedente. 

 
8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 

Vista l’urgenza a procedere, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione; 
 

CON VOTI N. 6 favorevoli e  N.3 contrari ( Gallotti G. Battista, Gnemmi Giulia, Sacchi 
Leonardo) espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs N. 267/2000. 
 
 

         



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASTORE GEOM.GUALTIERO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. GIORGIO FORNARA 
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