




luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale con riferimento alla  TASI. È comunque 
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto 
del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Statocittà e autonomie locali e le principali associazioni 
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione 
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

 
d) Comma 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, 
nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I 
comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

 
DATO atto che il Consiglio Comunale come sopra specificato è tenuto a determinare le aliquote e 
le scadenze della TASI; 
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti aliquote: 
 

� TASI ordinaria nella misura di 0,1  punti percentuali per tutti i fabbricati e le aree 
fabbricabili ad esclusione della categoria catastale D1 con aliquota pari a 0,08 punti 
percentuali; 

 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti  scadenze: 

a) per l’anno 2014: 
• 1°  rata : 16 ottobre; 
• 2° rata : 16 dicembre; 

b) Per i successivi anni: 
• 1° rata : 16 giugno 
• 2° rata  16 dicembre 

 
ACQUISITI ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n.5 (maggioranza consigliare) e contrari n.2 (minoranza consigliare) su 7 
consiglieri presenti e votanti in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire  le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 
 

� TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti i fabbricati e le aree 
fabbricabili ad esclusione della categoria catastale D1 con aliquota pari a 0,08 punti 
percentuali; 

 
2) di stabilire  le seguenti  scadenze per il versamento della TASI: 

c) per l’anno 2014: 
• 1°  rata : 16 ottobre; 
• 2° rata : 16 dicembre; 

d) Per i successivi anni: 
• 1° rata : 16 giugno 
• 2° rata  16 dicembre 
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