
 

 
  

 

 
 

CCoommuunnee  ddii  PPEELLLLIIZZZZAANNOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrreennttoo  

 

 

Verbale di deliberazione n. 05/14 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: TASI: Determinazione aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi 
Indivisibili in vigore dal 01.01.2014. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 20:30 
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 

  
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI   

TOMASELLI VANNI Sindaco X   

AMBROSI ELISABETTA Consigliere X   

BONTEMPELLI JEAN GUY Consigliere X   

CORTELLINI MARIS Consigliere X   

DALLASERRA IVAN Consigliere X   

FEZZI FRANCO Consigliere X   

GALLINA MARCELLO Consigliere X   

GENTILINI CARLO MARINO Consigliere X   

MERIGO MILENA Consigliere  X  

MOLIGNONI ERNESTO Consigliere X   

MOSER ROSANNA Consigliere X   

PANGRAZZI ENNIO Consigliere X   

PEDERGNANA LORENZO Consigliere X   

TOMASELLI MARCO Consigliere X   

ZANONI BRUNA Consigliere X   

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Alberto Gasperini.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Tomaselli Vanni, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto, 
posto al n. 10 dell’ordine del giorno. 
 
 



 

OGGETTO: TASI: Determinazione aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi 
Indivisibili in vigore dal 01.01.2014. 

 
Relazione del Sindaco. 
Con la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), 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. La IUC 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. 

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata Legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché 
nei commi da 681 a 691. 

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il 
tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

Il comma 731 della Legge di stabilità prevede altresì che è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro 
finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazioni che possono essere estese anche in favore dei cittadini italiani 
iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). 

Il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) all’art. 6.C ha introdotto la declaratoria delle detrazioni 
di cui al comma 731 della Legge di stabilità prevedendo che spetta al Consiglio Comunale, con la medesima 
deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle previste. 

Per quanto concerne le aliquote della TASI per l’anno 2014 si ritiene opportuno proporre l’aliquota del 1 per mille per 
l’abitazione principale e pertinenze della stessa e del 1,5 per mille, senza alcuna differenziazione per settore di attività o 

tipologia di immobile per i rimanenti immobili soggetti al tributo. In tal modo risulta ampiamente rispettato anche il limite 
posto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. Tale sommatoria, infatti, è pari 
all’9,1 per mille (7,6 per mille l’aliquota IMU e 1,5 per mille l’aliquota TASI). Si precisa che ai sensi dell’art. 1 comma 678 
della Legge di stabilità per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm. l’aliquota massima della TASI è fissata al 1 per 
mille. 

Per quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 731 della Legge di stabilità e disciplinate all’art. 6.C del 
regolamento sull’Imposta Unica Comunale, si ritiene di proporre una detrazione dall’imposta pari a 50,00 euro a favore 

dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). 
L’art. 8.C del citato regolamento dell’Imposta Unica Comunale, prevede inoltre specifiche riduzioni e esenzioni 

introdotte ai sensi dei commi 679 e 682 della legge di stabilità 2014. Si tratta della riduzione di aliquota dello 0,2 per mille 
per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione 
o da altra documentazione equipollente sia superiore a 180 giorni. Infine, sempre il regolamento sancisce l’esenzione del 
tributo delle superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani ad eccezione di 
quelle edificabili. 

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote e detrazioni, unitamente alle esenzioni e riduzioni previste 
dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto inserito a 
bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell’apposito allegato del regolamento 
stesso, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 29,75%. 

 Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il dettato normativo, 
prevede che il Consiglio Comunale, può determinare aliquote diverse rispetto a quella di legge e stabilire detrazioni, con 
apposita delibera adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, fatto salvo 
quanto disposto dall’art. 9 bis della L.P. n. 36/1993. A tal proposito si evidenzia che il termine di approvazione dei bilanc i 
di previsione dei comuni per l’anno 2014, è stato fissato da specifico protocollo d’intesa fra Provincia Autonoma di Trento 
e Consiglio delle Autonomie Locali al 31 marzo 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Sindaco i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all’adozione del provvedimento; 
Vista la Legge 147 dd. 27.12.2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella 

quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 04/14 di data 11.03.2014, e in particolare il capitolo riguardante la TASI; 
Visto il protocollo d’intesa di data 11 dicembre 2013 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio 

delle Autonomie Locali; 
Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 682 dell’art. 1 della 

Legge 147 dd. 27.12.2013 (Legge di stabilità per il 2014), nonché da quanto stabilito dall’art. 26, punto 3 a) dal Testo 
Unico delle LL. RR sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 

Ottenuti i preventivi pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 
81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il D.P.G. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 



Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’ausilio 

degli scrutatori previamente nominati, 

delibera 
 

1. Di stabilire, ai sensi dell’art. 6.C del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, le seguenti detrazioni  
ai fini dell'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014: 

a) abitazione principale e pertinenze della stessa  € 50,00; 

b) cittadini italiani iscritti all’AIRE € 50,00; 

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 6.C del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, le seguenti aliquote 
ai fini dell'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014: 

a)  abitazione principale e pertinenze della stessa 1,0 per mille 

b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, co. 8, del Decreto Legge n. 201/2011  
 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 1,0 per mille 

c)  per tutte le altre categorie di attività e tipologie di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) 
 soggette al tributo 1,5 per mille 

3. Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non 
deve essere superiore al 10,6 per mille (IMU 7,6+TASI 1,5=9,1). 

4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in 
mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 
169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al 
Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal 
regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati 
analiticamente in apposito allegato al regolamento dell’Imposta Unica Comunale, nella misura stimata del 29,75% e 

che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 
nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

7. Di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

8. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso il presente atto sono ammessi: 

 ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1, durante il periodo di 
pubblicazione; 

 ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla data 
della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 

 ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla 
data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 10 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L) 

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Il sottoscritto Responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato 
dall’art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione. 
Pellizzano, 11.03.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

PARERE CONTABILE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall’art. 
16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta altresì la sussistenza della 
copertura finanziaria della relativa spesa. 
Pellizzano, 11.03.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Vanni Tomaselli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio e all’Albo Informatico 
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 13.03.2014 al giorno 23.03.2014. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 79 comma 3 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 
3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L dopo il 10° giorno dall’inizio della pubblicazione. 
 
Pellizzano, 24.03.2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pellizzano, 24.03.2014 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alberto Gasperini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


