




OGGETTO:  Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - approvazione aliquote per l'anno 2014. 
 

Premesso  

• che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "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". 

Visto l'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013, così come modificato dal Decreto Legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale stabilisce per la TASI le 
stesse date di versamento già previste per l'IMU. 

Ritenuto, pertanto, procedere all'adozione delle aliquote applicabili nel 2014 per la TASI, sulla 
base degli indirizzi e delle motivazioni di seguito riportate. 

Visto l'articolo 1, comma 669 della Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, 
lettera f) Decreto Legge 16/2014, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli. 

Visto l'articolo 1, comma 675, Legge 147/2013 il quale prevede che la base imponibile della TASI è 
quella prevista per l'applicazione dell'IMU. 

Considerato, pertanto, che la definizione delle aliquote della TASI per le diverse categorie di 
contribuenti deve, quindi, necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti 
aliquote IMU per il corrente anno; infatti la TASI si pone in stretta connessione con l'IMU tanto che 
il Comune è tenuto a rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU 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. 

Considerato, altresì, che la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 676 e 677, Legge 147/2013) 
ha stabilito l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, prevedendo che per il 2014 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione 
fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU (10,6 per mille per gli altri fabbricati) si 



ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili soggetti a IMU, 
prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili, fatte salve eventuali variazioni 
che si rendessero necessarie in sede di approvazione del bilancio al fine di salvaguardarne 
l'equilibrio. 

Ritenuto, pertanto, equo, sulla base delle analisi e delle proiezioni effettuate dagli uffici ed al fine 
di garantire il pieno rispetto del principio di cui sopra, stabilire l'applicazione delle seguenti 
aliquote TASI: 

 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad 
esse assimilate, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 

 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
(fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati). 

 
 l'azzeramento dell'aliquota per gli altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale, e 

soggetti al pagamento dell’IMU, ivi compresi gli immobili ad uso abitativo rientranti nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 682, Legge 147/2013 
prevede la necessità di procedere all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 147/2013 è necessario 
provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, 
con indicazione analitica dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte. 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare, nelle 
more dell'adozione di eventuali modifiche normative nonché di altre eventuali variazioni che si 
rendessero necessarie in sede di approvazione del bilancio al fine di salvaguardarne l'equilibrio, le 
seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI: 

 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse 
assimilate, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali 
A/1, A/8 ed A/9; 

 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto 
che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati). 

 l'azzeramento dell'aliquota per gli altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale, e soggetti 
al pagamento dell’IMU, ivi compresi gli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 



Servizio Importo  

Illuminazione pubblica               120.000,00  

Manutenzione strade 
                

370.030,93  

Polizia locale               274.336,91  

Anagrafe               613.169,00  

Istruzione              308.625,94  

Ufficio tecnico               491.293,36  

 

           2.177.456,14  

3)     di dare atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione relativamente alla TASI, 
decorrono dal 1 gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di 
specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006; 

4) che il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) va effettuato in autoliquidazione 
e saranno gli stessi utenti che provvederanno al calcolo e alla compilazione del mod. F24 con 
mezzi propri o tramite terzi, utilizzando i seguenti codice tributo:  

- “3958” denominato “TASI  - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative 
pertinenze”; 
- “3959” denominato  “TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 
strumentale”;   
- “3960” denominato “TASI -  tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili”; 
- “3961” denominato “TASI -  tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”; 

5) di dare atto che il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sarà effettuato, per 
tutte le tipologie di immobili, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con 
scadenza il 16 dicembre; è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno; 

6) esclusivamente per l’anno 2014, il versamento della TASI, relativamente a tutte le tipologie 
di immobili, sarà effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16.10.2014 e la seconda con 
scadenza il 16.12.2014. 

7) di dare atto, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13 
bis e 15 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.; 

8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale; 

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 Corleone 31/07/2014                       
     Il Responsabile del settore Economico-Finanziario 

                    dott. Fabio Termine 








