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DELIBERAZIONE N. 24 

in data: 28.04.2014 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   ALIQUOTE   E  DISCIPLINA  

REGOLAMENTARE  DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI-IUC) PER L'ANNO 2014           
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - GOVI ALESSANDRO Presente    8 - GHINOI MARINA ISABELLA Presente  

2 - PEDRINI DANIELA Presente    9 - CASTAGNINI ALBERTO Presente  

3 - SIMONELLI GUSTAVO Presente  10 - TOZZI BRUNO Assente  

4 - MAZZONI ANDREA Assente  11 - LEONCELLI FABIO Assente  

5 - BECCARI DANIELE Assente  12 - CANEDOLI MATTEO Assente  

6 - MERZI SIMONE Assente  13 - ROSSELLI MARIA 

CRISTINA 

Presente  

7 - COLI ORNELLA Presente     

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti     6 

 

Assiste il  Vice Segretario Comunale  Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOVI ALESSANDRO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 24 del 28.04.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Il Responsabile del Settore  Il Responsabile del Settore Finanziario 

  

F.to Diemmi dr. Gianluca F.to Bacci Rag. Silvia 
__________________________ __________________________ 
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Il Sindaco illustra il testo della delibera. 
Sindaco: la proposta è quella di applicare un aliquota TASI pari a 0. Quest’anno prevediamo un 
minor trasferimento dello Stato pari a ottantamila euro derivante dal non trasferimento 
dell’introito dell’ ex Imu prima casa  che ammontava a circa cinquantamila euro e da un ulteriore 
taglio dal fondo di solidarietà per circa trentamila euro. La scelta che proponiamo è quella di non 
applicare la TASI e di prevedere, come vedremo nel punto successivo un aumento dell’aliquota 
Imu, seconda casa- Abbiamo scelto di privilegiare i residenti del comune di Busana, e credo che si 
debba essere fieri dell’imposizione tariffaria in quanto è una delle più basse, infatti non sono 
previste nè l’addizionale Irpef, nè la TASI e le aliquote Imu per le altre categorie restano 
comunque tra le più basse della Provincia e della Regione. 
Nessun altro chiede di intervenire; 
-INDI; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 
 

 l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
 

 la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni,  art. 1 commi 639, 
640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e 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 e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 
Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede: 
 
- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) 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; 

- Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti e discipline al fine di rendere più 
agevola possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina 
che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

- all’art. 1 comma 671 che 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. 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che 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; 
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- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. 

 
Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, 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 e purché 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». 
 
DATO ATTO  

 che per l’anno 2014 si ravvisa la possibilità di deliberare l’applicazione dell’aliquota TASI pari a 
zero, conseguendo a ciò, altresì, la possibilità di una assenza di disposizioni regolamentari 
specifiche (scadenze per il versamento, detrazioni, diversificazioni per tipologie di immobili), 
come segue: 

 

PROSPETTO ALIQUOTE 2014 
 

 
 

0,0   per cento 
 

 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE – PER TUTTE LE FATTISPECIE DI FABBRICATI 

 

 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti Dott. Silvio Ferretti  del 26.04.2014 prot. 
n. 602; 
 
Visti i pareri favorevoli sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione:Presenti n. 7 votanti n. 7 favorevoli n. 7 contrari nessuno, astenuti 
nessuno all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. Di non provvedere alla stesura ed approvazione di un più dettagliato e specifico testo 
regolamentare sul tema, in considerazione del fatto che -per l’anno 2014- l’aliquota TASI è 
pari a zero; 

2. Di approvare, pertanto, che l’aliquota da applicare a tutte le fattispecie di fabbricati, come 
sopra precisato, ai fini dell’applicazione della Tasi- IUC  per l’anno 2014, è azzerata. 
 

3. Di dichiarare con la seguente votazione presenti n. 7 votanti n. 7 favorevoli n. 7 astenuti 
nessuno, contrati nessuno la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge. 
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 Delibera di C.C. n. 24 del 28.04.2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

     F.toGOVI ALESSANDRO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

__________________________ __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Busana per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.  
 

 

 

Addì, 06.05.2014     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  _______________ 

Il Segretario Comunale 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000,   n.267; 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Addì, .................... 

 
      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


