
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 26.07.2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TASI  2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità) istitutivo del tributo; 
Considerato che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale; 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 
intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
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 ; 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 
267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi Finanziario e tributi ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con  voti  favorevoli UNANIMI , resi nei modi e nei termini di legge;  
      
      DELIBERA 
 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 
 
a. Servizio di illuminazione pubblica;     € 54.000,00 
b. Servizio di sgombero neve;      € 10.000,00 
c. Servizi di manutenzione ordinaria strade    € 12.000,00 
 

 
2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 

l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
� 1 per mille per le abitazioni principali 
� 1 per mille per gli altri fabbricati 
� 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali. 

 
 
3)  Di fissare per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 30.09 e 16.12 

 
 
 



 
4)   Di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la   
percentuale del 30% del tributo; 
5)   Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 
 

Successivamente con  voti unanimi, legalmente resi  nei modi e nelle forme di legge, di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/00. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


