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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Deliberazione n. 29/2014     in data 29/09/2014 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove di settembre alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 
 

n.ordine Consigliere presente assente 
1 VITALI ANGELO *  
2 ALBERTINI ORESTE *  
3 BORDES FABRIZIO *  
4 COLONGO SIMONE *  
5 DEGIULI TIZIANO  * 
6 ALBERTINI PIETRO *  
7 SCALABRINI MARINO *  
8 PIANA GIAN MARIO *  
9 ALBERTINI RENZO  * 
10 SCALABRINI ROSANGELA *  
11 SCAGLIA SARA *  
    
   

 
 

 
 

TOTALE 09 02 

 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Nicolosi 
Pierpaolo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vitali Angelo – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014. 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, 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, a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per 
mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

VISTO il Regolamento I.U.C. approvato con delibera Consiglio Comunale 26/2014; 

CONSIDERATO che la TASI: 

• nasce come imposta sui servizi, ma a tutti gli effetti è una patrimoniale. L’analisi dei presupposti, la 
base imponibile per il calcolo, le aliquote, le scadenze ed applicabilità conducono alla conclusione che 
altro non sia che un’addizionale IMU, violando la volontà del legislatore che intendeva diversificare il 
prelievo tra proprietario e conduttore; 

• comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed 
autonomi rispetto a quelli dell’IMU; 

• presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 
struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli 
connessi alla solidarietà dell’obbligazione tributaria; 

ACCERTATO che la Giunta Comunale, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed 
in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, propone al Consiglio Comunale di 
disapplicare la TASI per l’anno 2014, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 26/2014 del 29/09/2014  con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC  

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICORDATO  che con decreti del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014, 29 aprile 
2014 e 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per 
l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 e 
quindi al 30 settembre 2014; 

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio competente ; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti espressi per alzata di mano 
 

presenti Votanti Favorevoli Contrari  astenuti 
09 09 09 ===  ===  

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) Di approvare per l’anno 2014 l’azzeramento delle aliquote TASI per tutte le tipologie di immobili; 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ; 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 

quarto,  TUEL 267/2000 smi, con separata votazione unanime espressa in forma palese. 
 

 
 

************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Vitali Angelo        F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma D. Lgs 
267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 
quindici consecutivi. 

 

Massiola,       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo 

 

 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è divenuta esecutiva ad ogni 
effetto, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, D. Lgs 267/2000. 

Massiola, 

        Il Segretario Comunale 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Massiola,  

        Il Segretario Comunale 

 
 


