
OGGETTO: n. 23 dd. 30.04.2014 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI), determinazione aliquote per l’anno di 
imposta 2014. 

PREMESSO 

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

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ricorda che 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.  

Con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2014, sono 
stati unitariamente approvati i regolamenti che disciplinano distintamente i tre prelievi sopracitati. 

Ai sensi dell’art. 10 del regolamento, per l’anno 2014, si ritiene di stabilire la scadenza del 
versamento della TASI nella data del 16 dicembre 2014 (scadenza saldo IMU). 

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 dal tributo in oggetto; 
 delle aliquote e detrazioni TASI. 

Per quanto riguarda l’individuazione dei servizi comunali indivisibili che l’art. 6 del 
regolamento comunale TASI rinvia ai sensi dell’art. 52 del D.lg. n.446/ 1997 alla presente 
deliberazione consigliare, nel comune di Mezzocorona si presenta la seguente situazione:  

 

SERVIZI INDIVISIBILI 
Previsioni di spesa bilancio 2014 

voci di spesa 
illuminazione 

pubblica 
segnaletica 
orizzontale  

manutenzione 
stradale 

sgombero 
neve  

cimitero 
vigilanza 
urbana  

verde 
pubblico 

tutela 
edifici e 

aree 
comunali  

personale  € - € 5.121,52  € 12.588,78 € 8.229,62 € 16.635,18 € 153.918,15  € - € -

acquisti   € -  € 5.500,00  € 17.000,00 €  -  € 1.000,00 €  550,00  € 6.000,00  €  -  

servizi  €  160.200,00  € 19.000,00  € 22.000,00 € 15.000,00 € 1.000,00 €  250,00  € 64.150,00  € 14.350,00 

trasferimenti  € -  € -  €   -   €  -   € -   € -   € -  € 10.300,00 

interessi € 12.360,00  € -  €  -  € -   € -   €  -   €  -   € -  

totale  € 172.560,00  € 29.621,52  € 51.588,78  € 23.229,62  € 18.635,18 € 154.718,15  € 70.150,00  € 24.650,00 

totale complessivo  € 545.153,26 

La Provincia autonoma di Trento esercitando le proprie competenze previste all’art. 80, 
comma 2, dello Statuto di Autonomia, ha disposto ai sensi dell’art. 21 bis della L.P. 36/1993 e s.m., 
così come introdotto dall’art. 4 della L.P. n. 1 del 22.04.2014, ulteriori norme, sia aggiuntive che 
rogatorie rispetto alla disciplina statale, relativamente alla TASI. Inoltre, 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, hanno determinato linee guida per i Comuni in materia di 
complessiva politica fiscale e tributaria. Le opzioni riconosciute al Comune in materia di TASI sono 
riassunte nei seguenti punti, fermo restando inoltre l’impegno, per le fattispecie divenute esenti 
dalla TASI in forza della citata L.P. n. 1/2014, a non incrementare l’imposizione relativa all’IMU 
rispetto al 2013:  
 aliquota massima da applicare alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze(qualificate 



come tali dalla normativa in materia di IMU) 0,1% con detrazione pari a € 50,00; 
 aliquota massima per tutte le altre categorie di immobili 0,15%; 
 esenzione per tutti gli immobili destinati ad attività economiche con esclusioni di quelli rurali e 
di quelli utilizzati per lo svolgimento di attività bancarie, assicurative, professionali, e dei fabbricati 
destinati alle attività di produzione, trasformazione e trasporto dell’energia elettrica, degli uffici; 
 detrazione da applicare alle unità immobiliari destinate alle attività agricole € 300,00 per ogni 
contribuente nell’ambito dello stesso comune cumulativamente per l’imposta relativamente ai 
fabbricati di tale fattispecie; 
 esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell’ ITEA locati o assegnati; 
 esenzione della componente della percentuale TASI minima (10%) dovuta dall’occupante ai 
sensi dell’art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013; 

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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato quanto sopra premesso; 

Confermata la politica del Comune di Mezzocorona a sostegno della famiglia; 

Rilevato che l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
dispone che:"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 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 dall'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"; 

Preso atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto il 7 
marzo 2014, ha posticipato al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, espressi per 
la regolarità tecnica-amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio finanziario; 

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Unione e Partecipazione, Partito 
Democratico del Trentino, Lega Nord Trentino), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, i seguenti servizi comunali indivisibili 
i cui costi devono essere coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo in oggetto: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 
Previsioni di spesa bilancio 2014 

voci di spesa 
illuminazione 

pubblica 
segnaletica 
orizzontale  

manutenzione 
stradale 

sgombero 
neve  

cimitero 
vigilanza 
urbana  

verde 
pubblico 

tutela 
edifici e 

aree 
comunali  

personale  € - € 5.121,52  € 12.588,78 € 8.229,62 € 16.635,18 € 153.918,15  € - € -

acquisti   € -  € 5.500,00  € 17.000,00 €  -  € 1.000,00 €  550,00  € 6.000,00  €  -  

servizi  €  160.200,00  € 19.000,00  € 22.000,00 € 15.000,00 € 1.000,00 €  250,00  € 64.150,00  € 14.350,00 

trasferimenti  € -  € -  €   -   €  -   € -   € -   € -  € 10.300,00 

interessi € 12.360,00  € -  €  -  € -   € -   €  -   €  -   € -  



totale  € 172.560,00  € 29.621,52  € 51.588,78  € 23.229,62  € 18.635,18 € 154.718,15  € 70.150,00  € 24.650,00 

totale complessivo  € 545.153,26 

2. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per l'anno di 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 sopra illustrati e 
ciò anche in considerazione alle decisioni assunte in materia di IMU con la deliberazione 
consigliare n. 20 del 30.04.2014: 
 aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti citate in premessa) 

0,10 per cento; 
 aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,00 per cento; 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote 
e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

4. di stabilire per l’anno 2014 la scadenza del versamento della TASI nella data del 16 dicembre 
2014; 

5. 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; 

6. di dichiarare la presente delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79, 
comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

7. 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 ed entro il 
termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 
214/2011; 

8. 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.lg. 2.7.2010 n. 
104. 


