


IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiu-
ti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali di-
sciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, en-
tro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere dif-
ferenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 succes-
sivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 
 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 19.12.2013 che differisce i termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014 al 28.02.2014, termini ulteriormente differiti dappri-
ma al 30.04.2014 con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.02.2014, successivamente al 31.07.2014 
con Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014, ed in ultimo al 30 settembre 2014 con decreto del 
Ministero dell'Interno in data 18.07.2014; 
 RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Lo-
cali in materia di entrate; 
 RICHIAMATO il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), comprendente la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 28 del 9 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati (inclusa l’abitazione principale) e di a-

ree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni 
previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in 
cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal 
possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 79 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome 
obbligazioni tributarie; 

-  nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbliga-
zione tributaria; 

 TENUTO CONTO che: 
- il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l’aliquota di base del-

la TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 
446, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino all’azzeramento; 

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo ri-
spettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di im-
mobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fis-
sata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore 

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni  principali e alle unità immobi-
liari ad esse equiparate, 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 immobi-
li, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 
201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di 
attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 RILEVATO che in base all’art. 88 del regolamento comunale IUC, la TASI è destinata al finanziamento 
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014 ammontano a complessivi euro 
2.284.403,96 e sono dettagliatamente di seguito riportati: 

a. Funzione 3 – Servizio 1: Polizia municipale (escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada), 
euro 1.113.652,50; 

b. Funzione 8 – Servizio 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad es. manutenzione 
ordinaria strade, ed escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada), euro 305.823,46; 



c. Funzione 8 – Servizio 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi, euro 650.000,00; 
d. Funzione 9 – Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al 

territorio e all’ambiente, euro 214.928,00; 
 CONSIDERATO che il gettito stimato della TASI sarà pari ad euro 1.375.000,00, pari al 60 per cento cir-
ca del costo complessivo dei suddetti servizi indivisibili; 
 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 9 settembre 2014 con la quale sono state approvate 
per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
 a) aliquota ridotta allo 0,4% (articolo 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  
 b) aliquota base ridotta allo 0,46% (articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 
n. 214/2011) per i terreni agricoli; 
 c) aliquota base dello 0,76% (articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011) per le aree fabbricabili; 
 d) aliquota base maggiorata allo 0,96% (articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
Legge n. 214/2011) per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta (ivi compresi gli immobili ad uso produt-
tivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali una quota pari allo 0,76% è riservata esclusivamente 
allo Stato e la residua quota pari allo 0,20% è riservata al Comune); 
 RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati e al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mante-
nimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover determi-
nare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014 nelle misure di seguito riportate, in re-
lazione alle diverse tipologie di immobili cui si applicano le aliquote IMU: 
 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (tutte le categorie 
catastali) 

0,19 

Aliquota altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali, fab-
bricati "merce" e fabbricati produttivi di cat. D) 

0,10 

Aliquota aree fabbricabili zero 

 
 RITENUTO altresì di dover determinare per l’anno 2014 una detrazione di euro 200,00 dal tributo do-
vuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo 
ammontare, limitatamente ai contribuenti titolari del solo assegno sociale erogato dall'INPS, stabilendo che 
per usufruire della detrazione l'avente diritto presenti adeguata documentazione al Comune e che tale detra-
zione sia rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la condizione richiesta; 
 CONSIDERATO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiama-
te, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147: 
 VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finan-
ze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque en-
tro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffi-
da da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risor-
se a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazio-
ne, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pub-
blicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del de-
creto legislativo n. 446 del 1997”; 
 VISTO l'art. 1, comma 688, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che: «Per il solo 
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è ef-
fettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detra-
zioni 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 informa-
tico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato in-
vio 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 detra-
zioni, 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 del-
le deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in 

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


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 supe-
riore 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'occupan-
te, 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»; 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Fe-
deralismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmis-
sione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 VISTO il D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni: 
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti inte-
ressati ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 VISTO il parere espresso in data 5 settembre 2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'ar-
ticolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 6 (Malerba Gaetano, di Tria, Sigrisi, De Chirico, Cagnetta e 
Grassi) espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e n. 15 votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (tutte le categorie catasta-
li) 

0,19 

Aliquota altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali, fabbricati 
"merce" e fabbricati produttivi di cat. D) 

0,10 

Aliquota aree fabbricabili zero 

 
2) DETERMINARE per l’anno 2014 una detrazione di euro 200,00 dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, limitatamente ai contri-
buenti titolari del solo assegno sociale erogato dall'INPS, stabilendo che per usufruire della detrazione l'avente 
diritto presenti adeguata documentazione al Comune e che tale detrazione sia rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale persiste la condizione richiesta; 

3) DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

4) STABILIRE che l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, 
mentre il restante 90% sia corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

5) DARE ATTO che il gettito stimato della TASI, pari ad euro 1.375.000,00, è destinato a finanziare parzialmente i 
seguenti servizi indivisibili: 

a. Funzione 3 – Servizio 1: Polizia municipale (escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada); 

b. Funzione 8 – Servizio 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad es. manutenzione ordi-
naria strade, ed escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada); 

c. Funzione 8 – Servizio 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi; 

d. Funzione 9 – Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al 
territorio e all’ambiente. 

6) INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federali-
smo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successi-
ve modificazioni; 

7) TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella 
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

8) DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Angelo Piglionica –   Funzionario re-
sponsabile U.O.S. Tributi; 

 
Il Presidente del Consiglio propone l’immediata eseguibilità. 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti 5 (Grassi, di Tria, Sigrisi, De Chirico e Cagnetta) e voti contrari n. 1 

(Malerba Gaetano) espressi per alzata di mano dagli aventi diritto su n. 15 Consiglieri presenti,  
 



Il Consiglio Comunale 
 preso atto dell’esito della votazione, 
 

D E L I B E R A 
 
9) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo provvedimento, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






