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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.Reg.Delibere    13                                           Prot.n._     4486_____; 
 

 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  20,30, con continuazione, nella 

sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale,  in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
 

    MORETTI ELIO  SINDACO   X  

GIUMELLI PIERLUIGI  CONSIGLIERE   X  

OPIATTI ERMANNO  CONSIGLIERE   X  

BRESESTI GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

FANCHI MICHELE  CONSIGLIERE   X  

BETTINI SERGIO MARIO  CONSIGLIERE   X  

VIR ANDREA  CONSIGLIERE   X  

ANDREOLI MARINA  CONSIGLIERE   X  

TOTALE   8  

 

E’ presente il Segretario Comunale  GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del presente 

verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto 

ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000. 

 

Il Signor MORETTI ELIO  nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in 

oggetto. 

 

 



 
 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2014 .  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 

2014)  composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

Visti in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

669. (modificato dall’art. 1 del Decreto Legge 16 marzo 2014):  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. 

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. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, 

comprovata dal verbale di consegna;  

676. 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. 

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 ed alle altre aliquote minori, 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’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22/12/2011, 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’art. 13 del 

citato D.L. n. 201 del 2011. (periodo aggiunto dal  D.L. n. 16 del 6/3/2014). 

 



 
 

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, l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

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. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda 

la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

688. (modificato da D.L. n. 16 del 6/4/2014) ultimo periodo: “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 TASI. E’ consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

Rilevato che con deliberazione consiliare in data odierna è stato approvato il regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), il quale tra l’altro, relativamente al 

soprarichiamato coma 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che: “la percentuale dovuta 

dall’occupante è fissata dal C.C. con la delibera di approvazione delle aliquote”. 

 

Visto l’art. 11C del suddetto regolamento nella parte specifica relativa alla 

regolamentazione della TASI: 

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, con scadenza entro il 

giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. 

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 

  
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune senza 

possibilità di quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, come da 

seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 

 

 

 

 



 
 

COSTI INDIVISIBILI 

(I.V.A. inclusa)   
   

COSTI TOTALE 

    

Costi indivisibili Pubblica sicurezza e vigilanza (funzione 3) 72.350,00 

Costi indivisibili Servizi Cimiteriali (funzione 10 ser. 5) 46.876,00 

Costi indivisibili servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica (funzione 8 
serv. 1 e 2) 779.969,00 

  

SOMMANO 899.195,00 

   

  

% COPERTURA 2014 44,48% 

  

PREVISIONE ENTRATA 400.000,00 

  

 

 

 

Dato atto che la fissazione, per l’anno 2014, della aliquota TASI pari all’1 per mille per tutte 

le tipologie di immobili, consente di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 

servizi  sopra elencati nella percentuale del 44,48%.  

 

Richiamati i seguenti articoli che prevedono il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali: 

-l’art.53 comma 16 della Legge 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge 448 del 28/12/2001 

-l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296  

 

 Visto il D.M. 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

Richiamati gli interventi riportati nella precedente delibera consiliare n. 12 in data odierna; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi del Responsabile del Servizio Finanziario ex 

art. 49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche.  

 

Con voti  6 favorevoli e 2 contrari (Vir e Andreoli) espressi per alzata di mano essendo 8 i 

consiglieri presenti e votanti; 

: 

 

D E L I B E R A  
 

1) di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 : 

 

 - ALIQUOTA 1   per mille per tutte le tipologie di immobili 

 



 
 

2) di stabilire che nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando le aliquote determinate col presente atto, e la restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

3) di dare atto che viene rispettato 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.  

  

3) Di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 400.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi 

indivisibili sotto indicati: 
 

COSTI INDIVISIBILI 

(I.V.A. inclusa)   
   

COSTI TOTALE 

    

Costi indivisibili Pubblica sicurezza e vigilanza (funzione 3) 72.350,00 

Costi indivisibili Servizi Cimiteriali (funzione 10 ser. 5) 46.876,00 

Costi indivisibili servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica (funzione 8 

serv. 1 e 2) 779.969,00 

  

SOMMANO 899.195,00 

   

  

% COPERTURA 2014 44,48% 

  

PREVISIONE ENTRATA 400.000,00 

  

 

 

8) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

  

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n  11   in data odierna; 

 

10) 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. 

 

Quindi, ravvisata l’urgenza, con voti 6 favorevoli e 2 contrari (Vir e Andreoli), espressi nei modi e 

termini di legge, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 
 



 
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA 

 

IL PRESIDENTE 

( MORETTI ELIO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni 

consecutivi, a partire dal giorno _ 7/05/2014_________________________ ai sensi dell'art. 124  del T.U. 

267/2000. 

Teglio, lì _ 7/05/2014____________________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per  

quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000. 

 

Teglio, lì _________________________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 

dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000. 

 

Teglio, lì _07/05/2014_________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
 

 
 


