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ORIGINALE 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
del 10/04/2014 

 
 

Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147 DEL 
27/12/2013. ISTITUZIONE IUC NELLA SUA COMPONENTE TASI. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.  
 
 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno dieci del mese di aprile alle ore 20.30 
nell'aula consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Presiede l'adunanza TEMPESTI Dott. CARLO, nella sua veste di Sindaco. 
 

Partecipa il Segretario Generale VANGI Dott. GIAMPIERO,  anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 

Dei componenti il consesso, risultano: 
 

Presenti: 
TEMPESTI  CARLO Sindaco 
MENICHETTI  GABRIELLA Consigliere 
MORTINI  ANDREA Consigliere 
TAVANTI  ALESSIO Consigliere 
MANCINI  ROBERTO Consigliere 
TANGANELLI  MARCELLO Consigliere 
PARENTI  MIRTA Consigliere 
SORIANI  ANDREA Consigliere 
MATTEOLI  MANUELA Consigliere 
PICCHI  VALENTINA Consigliere 
BARONTINI  SIMONE Consigliere 
RINALDI  NATALINO Consigliere 
LOTTINI  MARIO Consigliere 
 

Assenti: 
TROVATELLI  SARA Consigliere 
BRUNI  MAURIZIO Consigliere 
MERCURI  ALBERTO Consigliere 
DI BARTOLO  ALEXANDER Consigliere 
 

Totale Presenti:   13 Totale Assenti:   4 
 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri: Mancini, Di Bartolo, Barontini. 

 
Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Area 1 - Amministrativa e finanziaria 
 
 
OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013. 
ISTITUZIONE IUC NELLA SUA COMPONENTE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il 
quale è stato approvato l’ordinamento delle autonomie locali; 

  
VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine 

ultimo per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita 
con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 

302 del 27/12/2013, avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali", ai sensi del quale il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali era stato 
differito al 28 febbraio 2014;  

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 Febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 

43 del 21/02/2014, ai sensi del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014, da parte degli enti locali, è ulteriormente differito  dal  28 febbraio 2014 al 30 
aprile 2014;  

 
VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e, precisamente, il comma 8, che ha 

sostituito il comma 16 dell'art.  53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale 
comunale all'IRPEF di cui  all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360,  
recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici  locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti lo 
cali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio 
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

  
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge 

Finanziaria2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 
 

PRESO ATTO che, sulla base di quanto disposto dal comma 169, in caso di mancata 
approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine sopra evidenziato, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
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 VISTO l'art. 42 del D.Lgs. del 267/2000 e successive  modifiche e integrazioni che al 

comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e 
l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; 

 
VISTO  l’art. 48 del D.Lgs. n.  267/2000, e successive  modifiche e integrazioni, che 

disciplina le competenze residuali  dell’organo esecutivo; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 

 
 EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n. 147/2013, ha istituito e 
disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con il D.L. n. 
16/2014; 

 VISTO il disposto dei seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: 
• comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

o 

 La 
IUC si compone:  

o 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
 di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile

o 
, 

• comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU"; 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

• comma 669: "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; 

• Comma 671: "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"; 

• Comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. ......”; 
• Comma 677: “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. 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 a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
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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 immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

• comma 678.: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo"; 

; 

• Comma 681: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita 
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”; 
 

 EVIDENZIATO che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, all'articolo 1 ha dettato nuove 
disposizioni in materia di TARI e TASI: 
“1.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, 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 a 
condizione che 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 immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011;  
b)  il comma 688 è sostituito dal seguente: “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 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. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 
e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e 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. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;  
OMISSIS … 
3.  Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
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sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
4.  Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, 
sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.”; 
 
 PRESO ATTO che la TASI è un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
  

; 

 EVIDENZIATO che i servizi indivisibili sono tutte quelle attività comunali quali 
l’illuminazione pubblica, la sicurezza, l’anagrafe e la manutenzione delle strade che vanno a 
vantaggio di tutta la cittadinanza e non hanno, a differenza dei servizi a domanda individuale, 
una tariffa corrispondente; 
 
 PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), 
specifica che, per quanto concerne la TASI, "necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e 
l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta"; 
 
 EVIDENZIATO: 

• che occorre individuare il concetto di servizio indivisibili;  
• solitamente si ritiene che gli stessi servizi corrispondano genericamente ed 

esclusivamente a quei servizi per i quali non è prevista una tassa o tariffa specifica 
(illuminazione pubblica,  manutenzione delle strade, verde pubblico, servizio dei vigili 
urbani, anagrafe ….); 

•  che non è così semplice definire ed individuare correttamente i servizi indivisibili e cosa 
rappresenti in realtà questa classificazione; 

 
PRESO ATTO che, nella scienza delle finanze, la distinzione tra imposta e tassa si basa 

sulla differenza tra servizi "divisibili" e "indivisibili". Al concetto di bisogno pubblico 
corrisponde quello di servizio pubblico. I servizi pubblici hanno carattere indivisibile e 
divisibile. Indivisibili (o generali), che sono servizi destinati alla collettività, come la difesa, 
l’ordine pubblico. Divisibili (o speciali), che sono servizi prestati dalla pubblica amministrazione 
ai singoli cittadini, i quali ne usufruiscono individualmente, poiché vengono erogati a chi ne fa 
richiesta e nella misura chiesta, come l’istruzione, i servizi sanitari, il rilascio dei certificati, i 
trasporti pubblici. Ciò nonostante, la differenza tra bisogni speciali e generali non è netta, poiché 
i bisogni speciali, una volta erogati al singolo cittadino, è come se fossero erogati alla 
collettività; tali effetti vengono definiti esternalità, per esempio la giustizia civile, che serve 
individualmente a coloro che vogliono far valere un proprio diritto, ma nel frattempo soddisfa 
l’interesse collettivo. In tal caso il servizio ha carattere misto; 

 
 
 
 
 

Servizi divisibili 
• l'utilità del servizio è goduta dal singolo individuo (come per es. la mensa scolastica) ed il costo del 

servizio è frazionabile; 
• è conoscibile il numero complessivo di utenti che solitamente richiedono il servizio; 
• il costo complessivo del servizio risulta frazionabile con un preciso criterio matematico, in capo ad 

ogni singolo utente; 
• è possibile identificarne il costo unitario e di conseguenza quantificare la richiesta di contribuzione 

al servizio. 
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EVIDENZIATO che, in materia, la distinzione fra tassa ed imposta è basata anche sul 

fatto che, a fronte di "servizi pubblici divisibili", si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il 
corrispettivo di un dato servizio la cui entrata  corrisponde alla tassa/tariffa medesima, mentre,  a 
fronte di "servizi indivisibili", in cui non è possibile identificare l'entità del servizio di cui 
ciascuno gode, non è possibile finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il 
costo del medesimo. In questi casi, tutta la comunità è chiamata a corrispondere una 
contribuzione a fondo perduto, cioè le imposte, che finanziano i servizi indivisibili; 
 

PRESO ATTO quindi che, a livello di ente locale, la distinzione tra servizi pubblici 
generali e servizi pubblici speciali, sia la seguente: 

• I servizi pubblici generali sono quei servizi di cui godono indistintamente tutti i soggetti 
della collettività in egual misura: 

o Sono, pertanto, "indivisibili" e non a domanda individuale, nel senso che vengono 
prestati indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno; 

o normalmente essi rientrano nei compiti istituzionali dell'ente. 
• I servizi pubblici speciali sono quelli a domanda individuale: 

o vengono prestati dall'ente solo su richiesta del singolo utente; 
o  sono goduti singolarmente dall'utente; 
o i loro costi sono a carico in parte dell'utente, ed in parte della collettività. 

 
EVIDENZIATO, al tempo stesso, che tutto ciò è veritiero nel caso in cui un ente copra 

integralmente con le tariffe il costo del servizio “divisibile”; in caso contrario, ad esempio, se un 
Comune spende per la gestione della mensa scolastica €. 350.000 e registra un’entrata dalle 
tariffe applicate per lo stesso servizio di €. 150.000, tale servizio pubblico speciale a domanda 
individuale ha un costo che non è completamente coperto dai corrispettivi versati dall'utenza; in 
tal caso, si determina una situazione particolare, dato che, applicando correttamente i concetti 
esposti prima, la quota di costo del servizio non coperta dalla tariffa pagata dall'utente  rimane a 
carico del bilancio comunale, quindi in capo alla collettività, pagata cioè anche da coloro che non 
usufruisco di questo servizio, per cui la stessa diventa per sua natura una quota di "costo di un 
servizio indivisibile"; 
 

RICORDATI i più importanti principi di bilancio che possono essere utili ad individuare i 
servizi divisibili ed indivisibili: 

La singola amministrazione pubblica e' un’entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere 
unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il 
complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la 
totalità delle sue spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in 

Principio dell'unità 

Servizi indivisibili:  
• il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti della 

collettività, indipendentemente dalla sua richiesta.  
• non è possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio; 
• non è possibile definirne una tariffa per utente; 
• il legame tra servizio e, in questo caso, l'imposta pagata dal contribuente è sganciato dal rapporto di 

scambio di utilità. 
(Esempio per i Comuni: la gestione della viabilità, l'illuminazione pubblica) 
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maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche 
spese, salvo diversa disposizione normativa. 

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi 
valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al 
fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa 
svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri 
economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio 
dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola 
amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non abbiano autonomia gestionale - che 
non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere 
ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio; 

Principio della universalità 

 
CONSIDERATO, pertanto, che l’analisi dei due principi sopra ricordati evidenzia come, 

nell'ambito del bilancio comunale, siano collocabili tra i servizi indivisibili tutti quelli per i quali 
non è prevista una specifica fonte di finanziamento e risultano rivolti indistintamente alla 
comunità 1

 
; 

PRESO ATTO che risulta necessario analizzare la spesa correlata ai servizi "indivisibili", 
partendo dalla natura delle risorse che li finanziano; appartengono pertanto alla categoria delle 
spese per servizi indivisibili tutte le spese che nel bilancio di previsione di un Ente Locale: 

o non risultano finanziate da entrate a specifica destinazione; 
o non risultano finanziate da tributi, canoni, tariffe, diritti per i quali e' prevista una 

prestazione corrispettiva; 
o non risultano finanziate dalle entrate di natura corrispettiva in funzione di un servizio a 

domanda individuale; 
o non risultano finanziate da altre entrate per le quali, in base alla normativa, sia previsto un 

vincolo di destinazione;  
o non risultano finanziate da entrate straordinarie o non ripetitive di parte corrente per le 

quali necessita una destinazione a corrispondenti spese straordinarie o non ripetitive; 
 

 EVIDENZIATO, pertanto, che: 
o ai fini della  TASI, è necessario individuare tutte le spese generali per le quali non sia 

prevista una tipologia di entrata avente la natura di quelle elencate a titolo 
esemplificativo nei punti precedenti; è necessario, pertanto, determinare l'entità 
complessiva dei servizi indivisibili, dettagliandoli, e definire in termini percentuali 
quanto di questi non sia già coperta dalle altre risorse generali di bilancio (IMU-FSC-
ADDIZIONALE IRPEF - Proventi patrimoniali etc).; 

o risultano, pertanto, considerabili come "servizi indivisibili" i costi degli organi 
istituzionali, della segreteria, del servizio personale, ragioneria, tributi, polizia 
municipale, ufficio tecnico, cimitero, viabilità pubblica illuminazione, verde 
pubblico, socio assistenziale, gestione del territorio ed ambiente, parte dei servizi 
scolastici e non coperti da contribuzione ….; 
 

 PRESO ATTO che è stato usato il seguente metodo: 
• individuata la spesa corrente – titolo 1 del bilancio;  

                                                 
1 L’analisi dei servizi divisibili ed indivisibili è tratta  da Bollettino Informativo contabilità finanzia e tributi 
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• individuate le spese dei servizi indivisibili non comprese in quelle dei servizi a domanda 
individuale; 

• detratte le entrate destinate all’universalità delle spese di bilancio; 
• individuato il primo limite quale differenziale far le spese per servizi indivisibili e le 

entrate del titolo 1 (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a parte capitale), 
destinate alla copertura di tali servizi, già previste in bilancio oltre alla TASI; 

• individuate le entrate del titolo III (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a 
parte capitale) e di quelle destinate alla copertura dei servizi  a domanda individuale; 

• detratte le entrate residue dal primo limite ed individuato il primo importo delle spese 
necessarie a garantire i servizi indivisibili; 

• individuato il differenziale fra le entrate e le spese dei servizi a domanda individuale non 
coperti da contribuzione;  

• individuate le spese necessarie alla copertura dei servizi indivisibili, come risulta 
dall’allegato A; 
 
PRESO ATTO che l’importo stimato della TASI rientra nell’importo destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili; 

 
 PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 677, della Legge n.147/2013, come modificato 
dal  D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che: “All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
 a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, 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 a condizione che 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 immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;  
 
 EVIDENZIATO che questo organo, per l’anno 2014,  tenendo conto della abrogazione 
dell’IMU abitazione principale, dei tagli al bilancio 2014  che hanno comportato consistenti 
minori entrate in parte neutralizzate da una razionalizzazione della spesa che l’Ente sta 
perseguendo da anno, ritiene opportuno applicare la misura massima dell’aliquota prevista dal 
comma sopra ricordato (2,5 per mille) sulle abitazioni principali ed assimilate, oltre allo 0,8 per 
mille da destinare, nel rispetto della normativa, a detrazioni d’imposta rivolte alla abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate; 
 
 PRESO ATTO che il medesimo comma stabilisce che tali detrazioni debbano generare 
effetti sul carico di imposta globale TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
 EVIDENZIATO che: 

• per effettuare tale calcolo è stato preso in considerazione il gettito IMU complessivo per 
abitazione principale ad aliquota stabilita dall’Ente per l’anno 2012 (0,4 per mille) e il 
calcolo delle detrazioni pari ad € 200,00 in vigore per tale anno; 
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• il gettito IMU anno 2012 globale, al lordo delle detrazioni per abitazione principale, si 
attestava intorno ad €. 1.236.847; 

• l’importo totale delle detrazioni  si attestava ad €. 506.237, al lordo delle detrazioni pari 
ad € 200,00, oltre ad €. 50 per ogni figlio con età inferiore a 26 anni; 

• l’importo netto incassato (così come confermato dal Ministero) si attestava ad €. 730.609; 
• l’importo dello 0,8 per mille calcolato sulla stessa base imponibile dell’anno 2012 è pari 

ad €. 248.357; 
• l’importo del 3,3 per mille della TASI, calcolato sulla base imponibile dell’anno 2012, è 

pari ad € 1.021.348; 
• l’importo netto pari al 2,5 per mille, calcolato sulla base imponibile dell’anno 2012, è pari 

ad €. 773.991; 
• dal calcolo della proporzione, data dai seguenti addendi 200:506.237=x:248.357 (200= 

detrazione anno 2012, 506.237= importo globale detrazioni anno 2012, 248.357=somma 
a disposizione per le detrazioni anno 2014 ,x= ipotetica detrazione TASI  abitazione 
principale anno 2014), emerge che x è pari ad €. 98; 

• il calcolo di cui sopra, però, deve essere depurato dell’importo derivante dalla 
concessione degli usi gratuiti riferiti all’anno 2013, che hanno portato ad una minore 
entrata IMU rispetto all’anno 2012, in cui la normativa non consentiva l’equiparazione di 
tali usi alla condizione delle abitazioni principali; 

• il gettito IMU anno 2013 non è ancora stato confermato dal Ministero dell’Economia; 
• in virtù di quanto sopra e della incertezza normativa in materia,  si propone di fissare la 

detrazione per abitazione principale ed equiparate in €. 82,00, dando atto che, anche in 
vista di una possibile proroga della data di approvazione del bilancio e del conteggio che 
sarà effettuato con l’incasso della prima rata TASI, l’amministrazione riesaminerà la 
previsione e, nel caso in cui risultasse una minore entità delle detrazioni rispetto 
all’importo dello 0,8 per mille, provvederà ad aumentare, con apposito atto consiliare, la 
detrazione stessa di cui il contribuente beneficerà in sede di saldo dell’imposta; 

 
 RITENUTO opportuno, quindi, approvare le seguenti aliquote per l’applicazione del 
tributo TASI 2014: 
 
Tipologia  Aliquota detrazione 
Abitazione principale ed 
equiparate per regolamento 

3,3 per mille (2,5+0,8 per 
mille) 

€ 82,00 

Altri immobili  1 per mille  
 
 PRESO ATTO che l’aliquota di base prevista per gli altri immobili, con riferimento 
all’IMU (9,5 per mille), aumentata della TASI (1 per mille), non supera l’aliquota massima del 
10,6 per mille prevista dalla normativa statale al 31 dicembre 2013; 
 
 PRESO ATTO che: 

• l’aliquota di base prevista per le abitazioni principali “di lusso” categoria A/1-A/8-A/9, 
soggette ad IMU, era prevista dalla normativa statale al 31 dicembre 2013 nella misura 
massima del 6 per mille; 

• che il D.L. 16/2014, modificando il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, 
ha dato facoltà agli enti locali di aumentare le tariffe massime base di uno 0,8 per mille 
purchè destinato alle detrazioni per abitazione principale; 
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• la misura massima delle aliquote IMU-TASI anno 2014 è individuata per le abitazioni 
principali nel 6 per mille oltre lo 0,8 per mille per un totale di 6,8 per mille; 

• questo Ente ha fissato l’aliquota IMU abitazioni principali soggette ad IMU nella misura 
del 4 per mille e della TASI per abitazioni principale nel 2,5 per mille oltre allo 0,8 per 
mille per complessivi 3,3 per mille; 

• la sommatoria delle aliquote IMU (4 per mille) e TASI (3,3 per mille) supererebbe il 
limite massimo consentito del 6,8 per mille; 

• è necessario fissare l’aliquota TASI per le abitazioni di lusso sopra descritte nel 2 per 
mille oltre allo 0,8 per mille; 

 
 EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 682 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, 
l’Ente può determinare attraverso il regolamento la disciplina delle riduzioni in materia in TASI; 

 
 RITENUTO OPPORTUNO non applicare la detrazione di € 82,00 ai possessori di 
abitazioni di lusso, come sopra classificate, che scontano già un’aliquota inferiore rispetto alla 
altre abitazioni principali; 

   
RITENUTO, pertanto, necessario approvare le seguenti aliquote: 
  

Tipologia  Aliquota detrazione 
Abitazione principale ed 
equiparate per regolamento 

3,3 per mille (2,5+0,8 per 
mille) 

€ 82,00 

Abitazione principale 
categoria A/1-A/8-A/9 

2,8 per mille (2,00+0,8 per 
mille) 

0 
 

Altri immobili  1 per mille  
 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:                                   
a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;                                  
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;       

 
CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:                                                

Presenti Consiglieri n. 13;                                       
n.   0 astenuti;                                                   
n.   1 contrario (Barontini Cittadini per cambiare Cerreto);    
n. 12 favorevoli;     

 
D E L I B E R A 

 
1. Di RICORDARE: 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale 
è stato approvato l’ordinamento delle autonomie locali; 

• l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine 
ultimo per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo 
proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; 

• il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 
302 del 27/12/2013, avente ad oggetto "Differimento del termine per la 
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deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali", ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014 da parte degli enti locali era stato differito al 28 febbraio 2014;  

• il decreto del Ministro dell'Interno del 13 Febbraio 2014 , pubblicato sulla G.U. n. 
43 del 21/02/2014, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2014, da parte degli enti locali, è ulteriormente differito  dal  
28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014;  

• l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e, precisamente, il comma 8, che ha 
sostituito il comma 16 dell'art.  53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: 
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui  all'art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28.09.1998, n. 360,  recante istituzioni di un'addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  
locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti lo cali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria2007), il quale 
fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio finanziario; 

• sulla base di quanto disposto dal comma 169, in caso di mancata approvazione 
delle deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine sopra evidenziato, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l'art. 42 del D.Lgs. del 267/2000 e successive  modifiche e integrazioni che, al 
comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale 
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione  delle 
relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi; 

• l’art. 48 del D.Lgs. n.  267/2000, e successive  modifiche e integrazioni, che 
disciplina le competenze residuali  dell’organo esecutivo; 

• il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria. 

 
2. Di DARE ATTO la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n. 147/2013, ha istituito e 
disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con il D.L. n. 
16/2014. 

3. Di DARE ATTO del  disposto dei seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: 
• comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

o 

 La 
IUC si compone:  

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
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o  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile

o 
, 

• comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU"; 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

• comma 669: "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; 

• Comma 671: "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"; 

• Comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ......”; 
• Comma 677: “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. 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 a condizione che 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 immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”

• comma 678.: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo"; 

; 

• Comma 681: “ Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita 
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”. 
 

4. Di EVIDENZIARE che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, all'articolo 1, ha dettato nuove 
disposizioni in materia di TARI e TASI:  “1.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 sono apportate le seguenti modifiche: 
a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, 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 a 
condizione che 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 
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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 immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011;  
b)  il comma 688 è sostituito dal seguente: “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 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. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 
e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e 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. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;  
OMISSIS … 
3.  Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
4.  Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, 
sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.”. 
 
5. Di PRENDERE  ATTO: 

• che la TASI è un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile

• che i servizi indivisibili sono tutte quelle attività comunali quali l’illuminazione pubblica, 
la sicurezza, l’anagrafe e la manutenzione delle strade che vanno a vantaggio di tutta la 
cittadinanza e non hanno, a differenza dei servizi a domanda individuale, una tariffa 
corrispondente; 

; 

• che l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), specifica che, 
per quanto concerne la TASI, "...necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e 
l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta"; 

• che occorre individuare il concetto di servizio indivisibili; 
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• solitamente si ritiene che gli stessi servizi corrispondo genericamente ed esclusivamente a 
quei servizi per i quali non è prevista una tassa o tariffa specifica (illuminazione pubblica,  
manutenzione delle strade, verde pubblico, servizio dei vigili urbani, anagrafe ….); 

• che non è così semplice definire ed individuare correttamente i servizi indivisibili e cosa 
rappresenti in realtà questa classificazione; 

• che nella scienza delle finanze, la distinzione tra imposta e tassa si basa sulla differenza 
tra servizi "divisibili" e "indivisibili". Al concetto di bisogno pubblico corrisponde quello 
di servizio pubblico. I servizi pubblici hanno carattere indivisibile e divisibile. Indivisibili 
(o generali), che sono servizi destinati alla collettività, come la difesa, l’ordine pubblico. 
Divisibili (o speciali), che sono servizi prestati dalla pubblica amministrazione ai singoli 
cittadini, i quali ne usufruiscono individualmente, poiché vengono erogati a chi ne fa 
richiesta e nella misura chiesta, come l’istruzione, i servizi sanitari, il rilascio dei 
certificati, i trasporti pubblici. Ciò nonostante, la differenza tra bisogni speciali e generali 
non è netta, poiché i bisogni speciali, una volta erogati al singolo cittadino, è come se 
fossero erogati alla collettività; tali effetti vengono definiti esternalità, per esempio la 
giustizia civile, che serve individualmente a coloro che vogliono far valere un proprio 
diritto, ma nel frattempo soddisfa l’interesse collettivo. In tal caso il servizio ha carattere 
misto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. Di EVIDENZIARE, in materia, la distinzione fra tassa ed imposta è basata anche sul fatto che, 
a fronte di "servizi pubblici divisibili", si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il 
corrispettivo di un dato servizio la cui entrata  corrisponde alla tassa/tariffa medesima, mentre,  a 
fronte di "servizi indivisibili", in cui non è possibile identificare l'entità del servizio di cui 
ciascuno gode, non è possibile finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il 
costo del medesimo. In questi casi, tutta la comunità è chiamata a corrispondere una 
contribuzione a fondo perduto, cioè le imposte, che finanziano i servizi indivisibili. 

 
7. Di PRENDERE ATTO quindi che, a livello di ente locale,  la distinzione tra servizi pubblici 
generali e servizi pubblici speciali, sia la seguente: 

• I servizi pubblici generali sono quei servizi di cui godono indistintamente tutti i soggetti 
della collettività in egual misura: 

o Sono, pertanto, "indivisibili" e non a domanda individuale, nel senso che vengono 
prestati indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno; 

o normalmente essi rientrano nei compiti istituzionali dell'ente. 

Servizi divisibili 
• l'utilità del servizio è goduta dal singolo individuo (come per es. la mensa scolastica) ed il costo del 

servizio è frazionabile; 
• è conoscibile il numero complessivo di utenti che solitamente richiedono il servizio; 
• il costo complessivo del servizio risulta frazionabile con un preciso criterio matematico, in capo ad 

ogni singolo utente; 
• è possibile identificarne il costo unitario e di conseguenza quantificare la richiesta di contribuzione 

al servizio. 
 
Servizi indivisibili:  

• il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti della 
collettività, indipendentemente dalla sua richiesta.  

• non è possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio; 
• non è possibile definirne una tariffa per utente; 
• il legame tra servizio e, in questo caso, l'imposta pagata dal contribuente è sganciato dal rapporto di 

scambio di utilità. 
(Esempio per i Comuni: la gestione della viabilità, l'illuminazione pubblica) 
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• I servizi pubblici speciali sono quelli a domanda individuale: 
o vengono prestati dall'ente solo su richiesta del singolo utente; 
o  sono goduti singolarmente dall'utente; 
o i loro costi sono a carico in parte dell'utente, ed in parte della collettività. 

 
8. Di EVIDENZIARE al tempo stesso, che tutto ciò è veritiero nel caso in cui un ente copra 
integralmente con le tariffe il costo del servizio “divisibile”; in caso contrario, ad esempio, se un 
Comune spende per la gestione della mensa scolastica €. 350.000 e registra un’entrata dalle 
tariffe applicate per lo stesso servizio di €. 150.000, tale servizio pubblico speciale a domanda 
individuale ha un costo che non è completamente coperto dai corrispettivi versati dall'utenza; in 
tal caso, si determina una situazione particolare, dato che, applicando correttamente i concetti 
esposti prima, la quota di costo del servizio non coperta dalla tariffa pagata dall'utente  rimane a 
carico del bilancio comunale, quindi in capo alla collettività, pagata cioè anche da coloro che non 
usufruisco di questo servizio, per cui la stessa diventa per sua natura una quota di "costo di un 
servizio indivisibile". 

 
 9. Di RICORDARE i più importanti principi di bilancio che possono essere utili ad individuare i 
servizi divisibili ed indivisibili: 

La singola amministrazione pubblica e' un’entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere 
unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il 
complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la 
totalità delle sue spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in 
maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche 
spese, salvo diversa disposizione normativa. 

Principio dell'unità 

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi 
valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al 
fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa 
svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri 
economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio 
dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola 
amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non abbiano autonomia gestionale - che 
non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere 
ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio. 

Principio della universalità 

 
10. Di CONSIDERARE, pertanto, che l’analisi dei due principi sopra ricordati evidenzia come, 
nell'ambito del bilancio comunale, siano collocabili tra i servizi indivisibili tutti quelli per i quali 
non è prevista una specifica fonte di finanziamento e risultano rivolti indistintamente alla 
comunità. 
 
11. Di DARE ATTO che risulta necessario analizzare la spesa correlata ai servizi "indivisibili", 
partendo dalla natura delle risorse che li finanziano; appartengono pertanto alla categoria delle 
spese per servizi indivisibili tutte le spese che nel bilancio di previsione di un Ente Locale: 

o non risultano finanziate da entrate a specifica destinazione; 
o non risultano finanziate da tributi, canoni, tariffe, diritti per i quali e' prevista una 

prestazione corrispettiva; 
o non risultano finanziate dalle entrate di natura corrispettiva in funzione di un servizio a 

domanda individuale; 
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o non risultano finanziate da altre entrate per le quali, in base alla normativa, sia previsto un 
vincolo di destinazione;  

o non risultano finanziate da entrate straordinarie o non ripetitive di parte corrente per le 
quali necessita una destinazione a corrispondenti spese straordinarie o non ripetitive. 

 
12. Di EVIDENZIARE pertanto, che: 

o ai fini della  TASI, è necessario individuare tutte le spese generali per le quali non sia 
prevista una tipologia di entrata avente la natura di quelle elencate a titolo 
esemplificativo nei punti precedenti; è necessario, pertanto, determinare l'entità 
complessiva dei servizi indivisibili, dettagliandoli, e definire in termini percentuali 
quanto di questi non sia già coperta dalle altre risorse generali di bilancio (IMU-FSC-
ADDIZIONALE IRPEF - Proventi patrimoniali etc).; 

o risultano, pertanto, considerabili come "servizi indivisibili" i costi degli organi 
istituzionali, della segreteria, del servizio personale, ragioneria, tributi, polizia 
municipale, ufficio tecnico, cimitero, viabilità pubblica illuminazione, verde 
pubblico, socio assistenziale, gestione del territorio ed ambiente, parte dei servizi 
scolastici e non coperti da contribuzione ….. 

 
13. Di DARE  ATTO che è stato usato il seguente metodo: 

• individuata la spesa corrente – titolo 1 del bilancio;  
• individuate le spese dei servizi indivisibili non comprese in quelle dei servizi a domanda 

individuale; 
• detratte le entrate destinate all’universalità delle spese di bilancio; 
• individuato il primo limite quale differenziale far le spese per servizi indivisibili e le 

entrate del titolo 1 (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a parte capitale), 
destinate alla copertura di tali servizi, già previste in bilancio oltre alla TASI; 

• individuate le entrate del titolo III (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a 
parte capitale) e di quelle destinate alla copertura dei servizi  a domanda individuale; 

• detratte le entrate residue dal primo limite ed individuato il primo importo delle spese 
necessarie a garantire i servizi indivisibili; 

• individuato il differenziale fra le entrate e le spese dei servizi a domanda individuale non 
coperti da contribuzione;  

• individuate le spese necessarie alla copertura dei servizi indivisibili. 
 

14. Di DARE ATTO che l’importo stimato della Tasi rientra nell’importo destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili. 

 
15. Di PRENDERE  ATTO che l’articolo 1, comma 677, della Legge n.147/2013, come 
modificato dal  D.L. 6 marzo 2014, n. 16 prevede che “All'articolo 1, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, 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 a condizione che 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 
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all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
16. Di EVIDENZIARE che questo organo, per l’anno 2014,  tenendo conto della abrogazione 
dell’IMU abitazione principale, dei tagli al bilancio 2014  che hanno comportato consistenti 
minori entrate in parte neutralizzate da una razionalizzazione della spesa che l’Ente sta 
perseguendo da anni, ritiene opportuno applicare la misura massima dell’aliquota prevista dal 
comma sopra ricordato (2,5 per mille) sulle abitazioni principali ed assimilate, oltre allo 0,8 per 
mille da destinare, nel rispetto della normativa, a detrazioni d’imposta rivolte alla abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate. 
 
17. Di DARE ATTO che il medesimo comma stabilisce che tali detrazioni debbano generare 
effetti sul carico di imposta globale TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
 
18. Di EVIDENZIARE che: 

• per effettuare tale calcolo è stato preso in considerazione il gettito IMU complessivo per 
abitazione principale ad aliquota stabilita dall’Ente per l’anno 2012 (0,4 per mille) e il 
calcolo delle detrazioni pari ad € 200,00 in vigore per tale anno; 

• il gettito IMU anno 2012 globale, al lordo delle detrazioni per abitazione principale, si 
attestava intorno ad €. 1.236.847; 

• l’importo totale delle detrazioni  si attestava ad €. 506.237, al lordo delle detrazioni pari 
ad € 200,00, oltre ad €. 50 per ogni figlio con età inferiore a 26 anni; 

• l’importo netto incassato (così come confermato dal Ministero) si attestava ad €. 730.609; 
• l’importo dello 0,8 per mille calcolato sulla stessa base imponibile dell’anno 2012 è pari 

ad €. 248.357; 
• l’importo del 3,3 per mille della TASI, calcolato sulla base imponibile dell’anno 2012, è 

pari ad € 1.021.348; 
• l’importo netto pari al 2,5 per mille, calcolato sulla base imponibile dell’anno 2012, è pari 

ad €. 773.991; 
• dal calcolo della proporzione, data dai seguenti addendi 200:506.237=x:248.357 (200= 

detrazione anno 2012, 506.237= importo globale detrazioni anno 2012, 248.357=somma 
a disposizione per le detrazioni anno 2014 ,x= ipotetica detrazione TASI  abitazione 
principale anno 2014), emerge che x è pari ad €. 98; 

• il calcolo di cui sopra, però, deve essere depurato dell’importo derivante dalla 
concessione degli usi gratuiti riferiti all’anno 2013, che hanno portato ad una minore 
entrata IMU rispetto all’anno 2012, in cui la normativa non consentiva l’equiparazione di 
tali usi alla condizione delle abitazioni principali; 

• il gettito IMU anno 2013 non è ancora stato confermato dal Ministero dell’Economia; 
• in virtù di quanto sopra e della incertezza normativa in materia,  si propone di fissare la 

detrazione per abitazione principale ed equiparate in €. 82,00, dando atto che, anche in 
vista di una possibile proroga della data di approvazione del bilancio e del conteggio che 
sarà effettuato con l’incasso della prima rata TASI, l’amministrazione riesaminerà la 
previsione e, nel caso in cui risultasse una minore entità delle detrazioni rispetto 
all’importo dello 0,8 per mille, provvederà ad aumentare, con apposito atto consiliare, la 
detrazione stessa di cui il contribuente beneficerà in sede di saldo dell’imposta. 
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19. Di APPROVARE, quindi,  le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo TASI alle 
categoria sotto elencate: 
 
Tipologia  Aliquota detrazione 
Abitazione principale ed 
equiparate per regolamento 

3,3 per mille (2,5+0,8 per 
mille) 

€ 82,00 

Altri immobili  1 per mille  
 
20. Di DARE ATTO che l’aliquota di base prevista per gli altri immobili con riferimento 
all’IMU (9,5 per mille), aumentata della TASI (1 per mille), non supera l’aliquota massima del 
10,6 per mille prevista dalla normativa statale al 31 dicembre 2013. 
 
21. Di DARE ATTO che: 

• l’aliquota di base prevista per le abitazioni principali “di lusso” categoria A/1-A/8-A/9, 
soggette ad IMU, era prevista dalla normativa statale al 31 dicembre 2013 nella misura 
massima del 6 per mille; 

• che il D.L. 16/2014, modificando il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, 
ha dato facoltà agli enti locali di aumentare le tariffe massime base di uno 0,8 per mille 
purchè destinato alle detrazioni per abitazione principale; 

• la misura massima delle aliquote IMU-TASI anno 2014 è individuata per le abitazioni 
principali nel 6 per mille oltre lo 0,8 per mille per un totale di 6,8 per mille; 

• questo Ente ha fissato l’aliquota IMU abitazioni principali soggette ad IMU nella misura 
del 4 per mille e della TASI per abitazioni principale nel 2,5 per mille oltre allo 0,8 per 
mille per complessivi 3,3 per mille; 

• la sommatoria delle aliquote IMU (4 per mille) e TASI (3,3 per mille) supererebbe il 
limite massimo consentito del 6,8 per mille; 

• è necessario fissare l’aliquota TASI per le abitazioni di lusso sopra descritte nel 2 per 
mille oltre allo 0,8 per mille. 
 

22. Di EVIDENZIARE che, ai sensi del comma 682 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, 
l’Ente può determinare attraverso il regolamento la disciplina delle riduzioni in materia in TASI. 

 
23. Di NON APPLICARE la detrazione di € 82,00 ai possessori di abitazioni di lusso, come 
sopra classificate, che scontano già un’aliquota inferiore rispetto alla altre abitazioni principali. 

 
24. Di APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI per le categorie sotto 
individuate: 

  
Tipologia  Aliquota detrazione 
Abitazione principale ed 
equiparate per regolamento 

3,3 per mille (2,5+0,8 per 
mille) 

€ 82,00 

Abitazione principale 
categoria A/1-A/8-A/9 

2,8 per mille (2,00+0,8 per 
mille) 

0 
 

Altri immobili  1 per mille  
 

25. Di APPROVARE l’allegato prospetto A contenente il metodo di calcolo per l’individuazione 
della spesa dei servizi indivisibili e per la verifica della congruità dell’entrata stimata. 
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26. Di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
27. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa 
Luchi, Dirigente Area 1. 
 
28. Di DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai 
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con n. 0 astenuti, n. 1 contrario 
(Barontini Cittadini per cambiare Cerreto) e n. 12 favorevoli, immediatamente eseguibile.                          
 

***** 
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FUNZIONE 1  INIZIALE     indivisibili      

       AMMINISTRAZIONE GENERALE      

SERVIZIO 01  €             190.663,00   €          190.663,00  organi istituzionali  €                  190.663,00    

SERVIZIO 02  €             409.581,00   €          409.581,00  segreteria  €                  409.581,00    

SERVIZIO 03  €             318.585,00   €          318.585,00  ragioneria personale economato  €                  318.585,00    

SERVIZIO 04  €             122.252,00   €          122.252,00  tributi  €                  122.252,00    

SERVIZIO 05  €             172.761,00   €          172.761,00  manutenzione patrimonio  €                  172.761,00    

SERVIZIO 06  €             223.669,00   €          223.669,00  lavori pubblici   €                  223.669,00    

SERVIZIO 07  €             165.700,00   €          165.700,00  demografici  €                  165.700,00    

SERVIZIO 08  €             436.455,00   €          216.455,00  altri servizi  €                  216.455,00    

FUNZIONE 3  €             531.644,00    POLIZIA MUNICIPALE     

            

FUNZIONE 4     ISTRUZIONE PUBBLICA     

SERVIZIO 01  €             219.519,00   €          219.519,00     €                  219.519,00    

SERVIZIO 02         

SERVIZIO 03         

SERVIZIO 04         

SERVIZIO 05 
ESCLUSO 

SERVI.DOMANDA 
INDI 

 €          1.041.754,00   €          551.690,00  spese non comprese nei servizi domanda   €                  551.690,00    

FUNZIONE 5     CULTURA     

SERVIZIO 01  €             136.648,00   €          136.648,00  biblioteca   €                  136.648,00    

SERVIZIO 02  €               84.732,00   €            84.732,00  turismo  €                    84.732,00    

            

FUNZIONE 6  €             156.892,00   €          156.892,00  sport  €                  156.892,00    

            

FUNZIONE 7  €               49.035,00   €            49.035,00  turismo  €                    49.035,00    

            

FUNZIONE 8           

SERVIZIO 01  €             151.503,00   €          151.503,00  viabilità  €                  151.503,00    

SERVIZIO 02  €             234.984,00   €          234.984,00  illuminazione  €                  234.984,00    

            

FUNZIONE 9           

            

SERVIZIO 01  €             269.882,00   €          269.882,00  ambiente  €                  269.882,00    

SERVIZIO 02           

SERVIZIO 03  €               14.115,00   €            14.115,00        

SERVIZIO 04  €               12.750,00   €            12.750,00     €                    12.750,00    

SERVIZIO 05    €       3.594.482,00        

SERVIZIO 06  €               47.785,00   €            47.785,00  parchi  €                    47.785,00    

FUNZIONE 10           

SERVIZIO 01  €             347.328,00   €          347.328,00        

SERVIZIO 04  €             987.771,00   €          808.084,00  sociale  €                  808.084,00    

SERVIZIO 05  €               99.715,00   €            99.715,00  cimiteri  €                    99.715,00    

FUNZIONE 11  €               94.876,00   €            94.876,00        

         €                    94.876,00    

   €        10.115.081,00       €               4.737.761,00  SPESE DEL TITOLO 1 
PER SERVIZI 
INDIVISIBILI 

            

            

ENTRATE       
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1010025  €               25.000,00  una tantum ENTRATE ICI DESTINATE A PARTE CAPITALE     

1010025  €               45.000,00  una tantum QUOTE ICI ARRETRATE DESTINATE A SPESE NON 
RIPETITIVE 

    

1010025  €             130.000,00  una tantum ICI - AVVISI ACCERTAMENTI ANNO 2007 - DESTINATI 
AL FONSO SVALUTAZIONE CREDITI 

    

1010026  €             652.000,00   €          652.000,00  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  €                  652.000,00    

1010027  €          1.750.000,00   €       1.750.000,00  PROVENTI IMU PER ALTRI IMMOBILI (50%)  €               1.750.000,00    

1010030  €               64.000,00   €            64.000,00  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  €                    64.000,00    

1010031  €               95.000,00    TRIBUTO PROVINCIALE TARES  €                                 -      

1010040  €                 5.500,00   €              5.500,00  ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  €                      5.500,00    

1010048  €               14.000,00   €            14.000,00  IMPOSTA DI SOGGIORNO  €                    14.000,00    

1020051  €               35.000,00   €            35.000,00  TOSAP PERMANENTE  €                    35.000,00    

1020052  €               25.000,00   €            25.000,00  TOSAP TEMPORANEA  €                    25.000,00    

1020070  €                 2.000,00   €              2.000,00  TASSA AMMISSIONE A CONCORSI  €                      2.000,00    

1020084  €             868.120,00    TARES DESTINATA AD AGEVOLAZIONI  €                                 -      

1020085  €             868.000,00    IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI AGEVOLAZIONI  €                                 -      

1020085  €          1.892.000,00    IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI  €                                 -      

1030100  €               12.000,00   €            12.000,00  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  €                    12.000,00    

1030114  €             740.000,00   €          740.000,00  EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I 
COMUNI DELLE RSO FONDO DI SOLIDARIETA' 

 €                  740.000,00    

   €          7.222.620,00   €       3.299.500,00     €               3.299.500,00  ENTRATE 
GENERICHE CHE 
COPRONO I SERVIZI 
INDIVISIBILI 

TASI IN BILANCIO  €          1.070.000,00          

TITOLO 1 SPESA  €          8.292.620,00          

      primo differenziale  €               1.438.261,00  A-B 

            

titolo 3 ENTRATE CHE COPRONO SERVIZI INDIVISIBILI  ENTRATE NON LEGATE 
A SERVIZI INDIVI.O A 
DOMANDA  

  

3010200  €                    900,00   €                 900,00  
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE 

 €                                 -      

3010200  €                 2.000,00   €              2.000,00  
DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI E LOCULI 

 €                                 -      

3010200  €                 2.000,00   €              2.000,00  
DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI ALLO 
SCARICO 

 €                                 -      

3010200  €               10.000,00   €            10.000,00  
DIRITTI UFFICIO SEGRETERIA 

 €                                 -      

3010200  €               10.000,00   €            10.000,00  
DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 

 €                                 -      

3010200  €               57.000,00   €            57.000,00  
DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE - 
AUTORIZZAZIONE E D.I.A. 

 €                                 -      

3010210  €                    500,00   €                 500,00  
PROVENTI RIMBORSO STAMPATI BIBLIOTECA 

 €                                 -      

3010210  €                    500,00   €                 500,00  
PROVENTI DA FOTOCOPIE  UFFICO URP 

 €                                 -      

3010210  €                 1.000,00   €              1.000,00  
PROVENTI DA FOTOCOPIE - UFFICIO POLIZIA  
MUNICIPALE 

 €                                 -      

3010210  €                 4.000,00   €              4.000,00  
PROVENTI RIMBORSO STAMPATI UFFICIO SCUOLA 

 €                                 -      

3010210  €                 8.000,00   €              8.000,00  
RIMBORSO STAMPATI UFFICIO TRIBUTI 

 €                                 -      

3010230  €                 8.000,00   €              8.000,00  
DIRITTI CARTE D'IDENTITA' 

 €                                 -      

3010235  €                 1.550,00   €              1.550,00  
DIRITTI DI NOTIFICA 

 €                                 -      

3010251  €                 5.000,00   €              5.000,00  
SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COM.LI E LEGGI 
REG.LI 

 €                                 -      

3010251  €               45.000,00    
PROVENTI CDS ( DESTINATI UDC PARTE VINCOLATA 
PER LA PROVINCIA) 

 €                    45.000,00    

3010251  €               50.000,00    

PROVENTI CDS (DESTINATI UDC PARTE VINCOLATA) 

 €                    50.000,00    

3010251  €               55.000,00    
PROVENTI CDS (DESTINATI UDC PER SPESE POLIZIA 
MUNICIPALE) 

 €                    55.000,00    

3010260  €               84.500,00   €            84.500,00  
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

 €                                 -      
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3010280  €                 6.800,00   €              6.800,00  
PROVENTI MENSA DOCENTI 

 €                                 -      

3010280  €               19.000,00   €            19.000,00  
CENTRI  INFANZIA"PAPPA E CIUCCIO " E  "IL LUPO E IL 
GRILLO": PROVENTI MENSA 

 €                                 -      

3010280  €               30.000,00   €            30.000,00  
PROVENTI MENSA PERSONALE DOCENTE 

 €                                 -      

3010280  €               53.000,00   una tantum  

RECUPERO EVASIONE SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA (DESTINATO A SPESE NON RIPETITIVE) 

 €                    53.000,00    

3010280  €               90.000,00   €            90.000,00  
PROVENTI PASTI SCUOLA ELEMENTARE 

 €                                 -      

3010280  €             120.000,00   €          120.000,00  
PROVENTI PASTI SCUOLA MATERNA 

 €                                 -      

3010281  €               79.000,00   €            79.000,00  
CENTRI  INFANZIA"PAPPA E CIUCCIO " E  "IL LUPO E IL 
GRILLO": PROVENTI RETTE 

 €                                 -      

3010285  €               30.500,00   una tantum  
RECUPERO EVASIONE PROVENTI SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 €                    30.500,00    

3010285  €               86.000,00   €            86.000,00  
PROVENTI TRASPORTO ALUNNI 

 €                                 -      

3010286  €                 6.685,00   €              6.685,00  
PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI 

 €                                 -      

3010286  €               13.500,00   €            13.500,00  
PROVENTI CIAF 

 €                                 -      

3010286  €               27.000,00   €            27.000,00  
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI 

 €                                 -      

3010287  €                 7.500,00   €              7.500,00  
PROVENTI ENTRATA MUSEO MUMELOC 

 €                                 -      

3010330  €               10.000,00   €            10.000,00  
PROVENTI DI PARCHEGGI 

 €                                 -      

3020356  €               17.000,00   €            17.000,00  
PROVENTI VENDITA ENERGIA 

 €                                 -      

3020358  €               12.000,00   €            12.000,00  
CANONE D'USO PER IMPIANTI SPORTIVI 

 €                                 -      

3020359  €               90.000,00   €            90.000,00  
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI 

 €                                 -      

3020360  €                 6.000,00   €              6.000,00  
PROVENTI AFFITO IMMOBILE EX SCUOLINE DI 
STABBIA ADIBITO A STUDI MEDICI 

 €                                 -      

3020360  €               19.000,00   €            19.000,00  
CANONE AFFITTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI 
TELEFONIA MOBILE 

 €                                 -      

3020361  €                 7.165,00   €              7.165,00  
CANONE DI CONCESSIONE PUBLICASA 

 €                                 -      

3020361  €               55.000,00   €            55.000,00  
CANONE PER UTILIZZO RETI DEL GAS 

 €                                 -      

3020367  €               42.000,00    
CANONE PER UTILIZZO RETI IDRICHE  DESTINATE A 
PARTE CAPITALE 

 €                    42.000,00    

3020367  €               70.000,00   €            70.000,00  
CANONE PER UTILIZZO RETI IDRICHE 

 €                                 -      

3030370  €                 3.000,00   €              3.000,00  
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 

 €                                 -      

3050389  €                 1.200,00   €              1.200,00  
PROVENTI DA ASSICURAZIONI 

 €                                 -      

3050390  €                 1.300,00   €              1.300,00  
PROVENTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE 

 €                                 -      

3050390  €                 2.000,00   €              2.000,00  

PROVENTI TELEFONICI PER RETE DI SOLIDARIETA' 

 €                                 -      

3050390  €                 2.200,00   €              2.200,00  

RIMBORSO  DA PARTE DEI MEDICI LOCATARI DELLE 
SPESE SOSTENUTE PER L'IMMOBILE (EX SCUOLINE)  
ADIBITO AD AMBULATORI MEDICI 

 €                                 -      

3050390  €                 3.350,00   €              3.350,00  
PROVENTI DA NOLEGGIO E VENDITA BENI 

 €                                 -      

3050390  €                 3.600,00   €              3.600,00  
PROVENTI DA INTERVENTI CULTURALI 

 €                                 -      

3050390  €                 4.000,00   €              4.000,00  
PROVENTI DA TRATTENUTE E RECUPERI AL 
PERSONALE 

 €                                 -      

3050390  €                 5.000,00   €              5.000,00  
RIMBORSO PER SPORTELLO PRATICHE SERVIZIO 
IDRICO 

 €                                 -      

3050390  €                 5.160,00   €              5.160,00  
ATO TOSCANA CENTRO: AVANZO QUOTA DI 
FUNZIONAMENTO 

 €                                 -      

3050390  €                 7.000,00    
RIMBORSO DA PARTE DELL'UDC DELLE SPESE 
SOSTENUTE DALL'ENTE 

 €                      7.000,00    

3050390  €                 7.800,00    
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UDC PER LE 
SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI SOCIALI 

 €                      7.800,00    

3050390  €               10.000,00   €            10.000,00  
PROVENTI RECUPERO AFFITTI SOCIALI 

 €                                 -      

3050390  €               21.850,00    
RIMBORSO DA PARTE DELL'UDC PER SPESE 
SOSTENUTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 

 €                    21.850,00    

3050390  €               35.000,00   €            35.000,00  
RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE SOCIETà 
SPORTIVE 

 €                                 -      

3050390  €               40.000,00    
PROVENTI IVA 

 €                    40.000,00    
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3050390  €               89.600,00   €            89.600,00  
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 

 €                                 -      

3050391  €                    258,00   €                 258,00  
RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MATERNA DI 
LAZZERETTO 

 €                                 -      

3050391  €                    258,00   €                 258,00  
RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 
DI  STABBIA 

 €                                 -      

3050391  €                    258,00   €                 258,00  
RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 
DI SAN ZIO 

 €                                 -      

3050391  €                    258,00   €                 258,00  

RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MATERNA DI BASSA 

 €                                 -      

3050391  €                 1.616,00   €              1.616,00  
RIMBORSO TELEFONATE PRIVATE DAL GESTORE 
DEGLI  ASILI NIDO 

 €                                 -      

3050393  €                    800,00   €                 800,00  

RIMBORSO SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI 

 €                                 -      

3050401  €                    813,00    RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (SALARIO 
ACCESSORIO) PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA 
PROTEZIONE CIVILE COMANDATO ALL'UDC 

 €                         813,00    

3050401  €                 2.000,00    RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (SALARIO 
ACCESSORIO) PER IL PERSONALE COMANDATO 
ALL'UDC 

 €                      2.000,00    

3050401  €                 2.135,00    RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (SALARIO 
ACCESSORIO)PER IL PERSONALE ADDETTO AI 
SERVIZI SOCIALI COMANDATO ALL'UDC 

 €                      2.135,00    

3050401  €               15.948,00    RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE 
ADETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE COMANDATO 
ALL'UDC 

 €                    15.948,00    

3050401  €               24.396,00    RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (SALARIO 
ACCESSORIO) PER PERSONALE DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE COMANDATO ALL'UDC 

 €                    24.396,00    

3050401  €               31.589,00    RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE DEI 
SERVIZI SOCIALI COMANDATO ALL'UNIONE 

 €                    31.589,00    

3050401  €             149.620,00    RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE COMANDATO 
ALL'UNIONE DI COMUNI 

 €                  149.620,00    

3050402  €               53.000,00    RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO 
DELL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE 

 €                    53.000,00    

3050411  €                 3.000,00   €              3.000,00  SPAZI PUBBLICITARI PER INTERVENTI AGRICOLI  €                                 -      

3050414  €               15.000,00   €            15.000,00  
RIMBORSO SPESE TECNCHE 

 €                                 -      

3050416  €               43.219,00    
RIMBORSO QUOTA MUTUO DISCARICA 

 €                    43.219,00    

3050417  €               22.590,00    
RECUPERO SPESE VERBALI C.D.S. 

 €                    22.590,00    

     €       1.153.458,00     €                  697.460,00    

   €          1.850.918,00   €       1.153.458,00      €                  740801,00 

            

            

   ENTRATE    SPESE     

            

   TITOLO 1   €       7.222.620,00  TITOLO 1  €             10.115.081,00    

  ENTRATE GENER 
CHE COPRONO 

SERVIZI 
INDIVISIBILI 

 €       3.299.500,00  SPESE PER SERVIZI INDIVISIBILI  €               4.737.761,00    

      PRIMO DIFFERENZIALE DA COPRIRE  €               1.438.261,00  A 

   TITOLO 3   €       1.850.918,00  TITOLO 1     

   SOMMA DELLE 
ENTRATE PER SERV 

D.I. E SPECIFI 
DESTIN.  

 €       1.153.458,00  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE € 1.013.487,00 C 

   di cui entrate per 
servizi indivibili  

 €          761.473,00      B 
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      SPESE DA COPRIRE AL NETTO ENTRATE 
SERV.INDIVISIBILI 

€ 676.788,00 A-B 

   di cui entrate per 
servizi domanda indiv  

€ 391.985,00 SPESE D COPRIRE PER DOMANDA INDID.   D 

        € 621.502,00 C-D 

            

      SPESE NON COPERTE DA ENTRATE PER SERV. INDI € 1.298.290,00   

            

      TASI   €               1.070.000,00    

            

            

           €               -    

            

   entrateDEL TITOLO 3 
già destinate alla 
copertura delle spese del 
titolo 1 con comprese 
nei 4.737.761  

 €          697.460,00        

            

            

            

  ENTRATE SPESE        

            

  € 246.800,00 € 421.706,00       

            

            

  € 6.685,00 € 14.830,00       

            

            

  € 27.000,00 € 55.914,00       

            

            

  € 13.500,00 € 190.877,00       

            

            

  € 98.000,00 € 330.160,00       

            

            

            

  € 391.985,00 € 1.013.487,00 € 621.502,00 € 676.788,00   

            

            

        € 621.502,00   

            

            

      DIFFERENZIALE € 1.298.290,00   

      TASI     

         €               1.070.000,00    
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PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013. ISTITUZIONE 
IUC NELLA SUA COMPONENTE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Letto il presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 
                  IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
            TEMPESTI Dott. CARLO          VANGI Dott. GIAMPIERO 

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
-- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 
124,     comma 1) a partire dal  05/05/2014   
 
Cerreto Guidi, 05/05/2014   
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                    REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
La presente è copia originale
 

 in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

Cerreto Guidi, 05/05/2014  
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                   REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del D.Lgs. n.267/2000, trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione.  
 
Cerreto Guidi,   

                                                                                                                                                                                                  
IL RESPONSABILE AA.GG. 

                                                                                   REALI Dott. PAOLO 
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