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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.       8 
DEL   11/04/2014 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) - Approvazione Piano Finanziario e aliquote anno 2014; 
componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Approvazione aliquote 
anno 2014. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di aprile alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si 

è riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  seconda convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, GIRLANDA Pier Vittorio, MARTINATTO Vittorio, 
BENEDETTO Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
Assenti giustificati : IEVOLELLA Annarita, POLASTRI Stefano 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



OGGETTO : Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 
Componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) -  Approvazione Piano 
Finanziario e aliquote anno 2014; 
Componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Approvazione aliquote 
anno 2014. 
 
 

 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco  che  riferisce: 
 
che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è 
composta da tre distinte componenti:  I.M.U., TASI e TARI; 
 
che, in particolare, i commi dal 669 al 681 della Legge 147/2013, modificata con D.L.  n. 
16 del 06/03/2014 in corso di conversione, normano la componente TASI della I.U.C. a 
copertura, anche parziale, dei servizi indivisibili; 
 
che l’art. 1 della Legge 147/2013, modificata con D.L. 16/2014, ai commi 682 e 683, 
dispone che, vengano deliberate le aliquote in conformità con i servizi e costi dei servizi 
indivisibili del Comune, individuati e indicati analiticamente nel piano finanziario 
dell’anno d’imposizione; 
 
che al comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 viene stabilita l’aliquota base della 
TASI nella misura dell’ 1 per mille, riducibile fino all’azzeramento con delibera di 
Consiglio Comunale; 
 
che la determinazione delle aliquote, deve rispettare il vincolo, previsto dal comma 677 
della sopracitata Legge, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’I.M.U., 
per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
 
che per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
che l’istituzione della I.U.C lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U. 
costituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 
13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 
16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, 
della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e modificata dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147; 
 
che l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato 
dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, fissa il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

  
 



che il termine per la deliberazione del bilancio 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 e pertanto le aliquote  approvate 
entro tale termine hanno effetto dal primo gennaio 2014; 
 
che è stato redatto il piano finanziario che individua i servizi e costi dei servizi indivisibili; 
 
Visto: 
 
che dal primo gennaio l’I.M.U. non si applica più alle abitazioni principali ed assimilate 
per legge o regolamento con le relative pertinenze, con l’esclusioni di quelle rientranti nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze; 
 
che il Comune dovrà reperire le risorse d’entrata mancanti attraverso l’applicazione della 
TASI le quali saranno rivolte alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili 
individuati e dettagliati nel piano finanziario allegato alla presente deliberazione; 
 
Considerato che il gettito necessario per il mantenimento degli equilibri di Bilancio sulla 
base del Bilancio previsionale 2014, può essere ottenuto applicando una manovra tributaria 
che comporti principalmente un’unica imposizione fiscale sugli immobili che nel 
contempo costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’I.M.U. che della 
TASI; 
 
Dato atto che si ritiene, quindi, sulla base di quanto sopra espresso: 
- di  proporre per l’anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI): 
• abitazione principale e relative pertinenze       2,5 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali  

A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze          0 per mille; 
• altri fabbricati            0 per mille; 
• aree fabbricabili            0 per mille; 

 
-di confermare per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria deliberate 
nell’anno 2012 e confermate nel 2013 quali: 

   
• ordinaria              9 per mille;  
• immobili appartenenti alla categoria D                9 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali 

 A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze          5 per mille; 
 

-di dare atto che la decorrenza delle suddette aliquote è il 01/01/2014. 
 
Propone quindi che il Consiglio Comunale 
 

 
D E L I B E R I 

 
1. Di approvare la parte motiva in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare il piano finanziario TASI allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 

 



3. Di approvare per l’anno 2014 le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
seguenti: 
• abitazione principale e relative pertinenze      2,5 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali  

A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze         0 per mille; 
• altri fabbricati           0 per mille; 
• aree fabbricabili           0 per mille; 

 
4. Di confermare per l’anno 2014 le aliquote dell’ Imposta Municipale Propria 

seguenti: 
• ordinaria            9 per mille;  
• immobili appartenenti alla categoria D          9 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali 

A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze         5 per mille; 
 

5. Di dare atto che la decorrenza delle suddette aliquote è il 01/01/2014. 

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, 
del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Richiamato il T.U.E.L.  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni 

sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

 


