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OGGETTO : Approvazione aliquota servizi indivisibili (TASI) . 
 

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 16.00, nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 

spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello, risultano al presente punto dell’ordine del giorno i seguenti Consiglieri: 

 
 

 Presente Assente  

  1)- Di Vico Giuseppe X   

  2)- Lisi Vittorio X   

  3)- Moriconi Lorenzo X   

  4)- Restante Urbano X   

  5)- Bianchi Vincenzo X   

  6)- Mizzoni Antonio X   

  7)- Ciavardini Tullio X   

  8)- Zomparelli Sarah X   

  9)- Falconi Valeria X   

10)- Morini Luciano X   

11)- Lisi Franco X   

12)- Moriconi Giovanni X   

13)- Stirpe Stefano X   

 

 

Partecipa alla seduta con funzione referenti, consultive e di verbalizzazione il Segretario Comunale 

dott.ssa Sandra Pece. 

 

Il Presidente del Consiglio dott.ssa Sarah Zomparelli assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

� l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l'istituzione, a decorrere dall’1.01.2014, dell' imposta unica comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

� l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura pa-
trimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utiliz-
zatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'u-
tilizzatore; 

� il D.L. n 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge n. 68/2014, è intervenuto in materia di di-
sposizioni per la fiscalità locale ed in particolare in materia di TASI; 

� i commi 669 e 671 della Legge n. 147/2013, prevedono 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 ec-
cezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

� i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 
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; 

� ai sensi del comma 677, il Comune 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 tipolo-
gia 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

� il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

� il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che le aliquote TASI devono essere fissa-
te in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b) del comma 682, e pos-
sono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destina-
zione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza tra i servizi prestati e 
le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
 

Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta 
previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: per 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabi-
liti 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 immobi-
liari ad esse equiparale dì cui all'art. 13, compra 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misu-
re, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferi-
mento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previ-
sto dall'art. 13 del citato Decreto - Legge n. 201/ 2011; 
 



Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'artico-
lo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare 
non può superare la misura dell'1 per mille ( comma 678); 
 
Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote del-
la TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Considerato che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazio-
ni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa , 
secondo le seguenti definizioni: 
 

� servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su rutta la 
collettività del Comune; 
 

� servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggio-
re o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effet-
tuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 
� servizi a tutti i cittadini, ma di cui non sì può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
 
Ritenuto quindi necessario individuare preliminarmente i costi dei servizi indivisibili prestati dal 
Comune, rilevando tali importi nel redigendo bilancio di previsione 2014: 
 
 

SERVIZIO IMPORTO € 
Servizio di protezione civile e pubblica sicurezza 48.750,00 
Servizio manutenzione strade 70.425,20 
Servizio illuminazione pubblica Servizio manutenzione verde pubblico 10.000,00 
A detrarre quota spese finanziate con proventi violazioni CDS 3.500,00 
Totale costo servizi indivisibili 132.675,20 
 
 
Valutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di fe-
deralismo municipale, al fine di assicurare la copertura finanziaria del bilancio corrente e a copertu-
ra delle spese correnti dei servizi indivisibili (relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di 
manutenzione strade, del verde pubblico e di illuminazione pubblica), risulta necessario ed indi-
spensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI per ottenere un 
gettito di circa Euro: 73.825,64: 

 
Aliquota base del 1,00 per mille per le prime abitazioni e per gli altri fabbricati; 

 
Verificato  che, in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.M.U.-T.A.S.I., vengono rispettati i 
vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenu-
ta nei limiti di legge; 
 
Visto, altresì, il D.L. n. 88/2014, ad oggetto, Disposizioni urgenti in materia di versamento della 
prima rata TASI per l'anno 2014; 
 



Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributa-
rie 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; 
 
Tenuto conto che la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente T.A.S.I. è rinviata 
ad apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Valutato quanto sopra esposto e constatate le esigenze di bilancio in relazione alla programmazione 
finanziaria per l'anno in corso; 
 
Ritenuto, quindi, di procedere alla preliminare approvazione delle aliquote T.A.S.I. anche al fine di 
prevedere il relativo gettito nel redigendo bilancio di previsione; 
 
Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' art.49 del Decre-
to Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

  
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Con n. 9 voti favorevoli, espressi in forma palese, mentre sono presenti n. 13 Consiglieri  e votanti 
n. 9 Consiglieri ( si astengono dalla votazione i Consiglieri di minoranza: Morini, Lisi F., Moriconi 
G. e Stirpe); 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di approvare le seguenti aliquote e detrazione T.A.S.I., con effetto dal 1° gennaio 2014: 
Aliquota base del 1,00 per tutti gli immobili; 

 
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle ali-

quote della TASI e dcIPIMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013; 
 

4. Di dare atto, altresì, che le aliquote e le detrazioni stabilite sono destinate alla copertura del 
costo dei servizi indivisibili nella misura del 55,77%; 
 

5. Di rinviare  che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale 
per la componente relativa alla TASI, alle norme di legge ed al regolamento comunale da 
adottarsi ai sensi del'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per la disciplina della stessa; 
 

6. Di rendere con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, 
n. 267. 

 
 


