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COMUNE DI FIAVÉ 
------------------------------- 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15-05-2014 

SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: Tassa per i servizi indivisibili (TASI). Individuazione dei servizi indivisibili. 

Determinazione aliquote e detrazioni. 
 

L'anno Duemilaquattordici addì Quindici del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 

ALOISI NICOLETTA (Sindaco) 

MARTINI FRANCA (Consigliere) 

BAROLDI BERNARDO (Consigliere) 

ZANINI SONIA (Consigliere) 

FRUNER LUCIO (Consigliere) 

ZUCCHELLI ANDREA (Consigliere) 

AZZOLINI MARCELLO (Consigliere) 

CHEROTTI MAURO (Consigliere) 

DIPRE’ CIANNA (Consigliere) 

BRONZINI PAOLO (Consigliere) 

BENETTI MAURO (Consigliere) 

BAUM ECKHARD HENNING (Consigliere) 

FRUNER LORENA (Consigliere) 

 
Assenti i signori: 

ZAMBOTTI MICHELE (Consigliere) 

GIRARDI GIANPIERO (Consigliere) 

 

Assiste il Segretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora ALOISI NICOLETTA, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO: Tassa per i servizi indivisibili (TASI). Individuazione dei servizi indivisibili. 
Determinazione aliquote e detrazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639 e seguenti, ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) nelle sue tre componenti (IMUP, TASI e TARI o, in alternativa, tariffa 

rifiuti). 

-  Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI), il presupposto impositivo è 

rappresentato dal possesso di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita 

ai fini dell’imposta municipale propria e di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti; 

- come previsto dal comma 669 e successivi della Legge n.147/2013, è necessario individuare 

i servizi comunali indivisibili i cui costi devono essere coperti almeno in parte con i proventi 

derivanti dal tributo in oggetto e devono essere determinate le aliquote e le detrazioni per 

l’anno d’imposta 2014.  

Rilevato ora che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 15.05.2014 è stato approvato 

il regolamento che disciplina la TASI; 

Dato atto che appare ora necessario procedere all’approvazione: 

• dell’elenco dei servizi comunali indivisibili i cui costi devono essere coperti almeno in parte 

con i proventi derivanti dalla TASI; 

• delle aliquote e detrazioni TASI; 

Preso atto che la Provincia autonoma di Trento, esercitando le proprie competenze previste all’art. 

80 comma 2 dello Statuto di Autonomia, ha disposto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 1/2014 dd. 

22.04.2014, ulteriori norme, sia aggiuntive che derogatorie rispetto alla disciplina statale, 

relativamente alla TASI. Inoltre, ai sensi del protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 

2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014 tra la P.A.T. e il Consiglio delle Autonomie Locali, ha 

determinato linee guida per i Comuni in materi di complessiva politica fiscale e tributaria. Le 

opzioni riconosciute al Comune in materia di TASI sono quindi sintetizzabili nei seguenti punti, 

fermo restando inoltre l’impegno, per le fattispecie divenute esenti dalla TASI in forza della citata 

L.P. n. 1/2014, a non incrementare l’imposizione relativa all’IMUP rispetto al 2013: 

•  aliquota massima da applicare alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze (qualificate 

come tali dalla normativa in materia di IMUP) 0,1% con detrazione minima pari a € 50,00; 
• aliquota massima per tutte le altre categorie di immobili 0,15%; 
• esenzione per tutti gli immobili destinati ad attività economiche ad esclusione di quelli rurali 

strumentali, di quelli utilizzati per lo svolgimento di attività bancarie, assicurative, professionali, e 

dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e trasporto dell’energia elettrica; 

• detrazione da applicare alle unità immobiliari destinate alle attività agricole € 300,00 per ogni 

contribuente nell’ambito dello stesso Comune, cumulativamente per l’imposta dovuta relativamente 

ai fabbricati di tale fattispecie; 

• esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell’ ITEA locati o assegnati; 

• esenzione dall’applicazione della percentuale TASI minima dovuta dall’occupante ai sensi 

dell’art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013. In tal caso il titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa. 

 Dato atto che alla luce delle risultanze finanziarie dello schema di bilancio di previsione, 

appare opportuno assumere le seguenti decisioni in materia di aliquote e detrazioni TASI per il 

periodo d’imposta 2014, dando atto che con le stesse vengono rispettati i vincoli normativi e quelli 
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contenuti nel Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2014 sopra illustrati: 

� Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti citate in premessa) 

0,15 per cento; 
� Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,1 per cento con detrazione pari a € 

50,00; 

Presa visione infine dell’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, nel quale sono individuati i servizi comunali indivisibili i cui costi verranno coperti 

almeno parzialmente con il gettito della TASI; 

Richiamato l’art. 9 bis della L.P. 36/93 rubricato “Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti 

in materia tributaria e tariffaria” che stabilisce: fermo restando il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono 

adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e 

comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali, limitatamente: 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello 

Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo 

o della tariffa.   

Richiamato l'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1972, n. 670, sostituito dal seguente:   «Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in  

materia di finanza locale.  2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi 

tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi  e i tributi locali comunali di natura 

immobiliare istituiti  con  legge statale,  anche  in  deroga  alla  medesima  legge,  definendone   le 

modalita' di riscossione  e  puo'  consentire  agli  enti  locali  di modificare le  aliquote  e  di  

introdurre  esenzioni,  detrazioni  e deduzioni. 3. Le compartecipazioni al  gettito  e  le  addizionali  

a  tributi erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali spettano, con riguardo 

agli enti locali  del  rispettivo  territorio, alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  

l'istituzione  di addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti locali, alle 

relative finalità' provvedono le  province  individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di  

tale  disciplina  nel rispettivo territorio.  4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 

2  del presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo  4  e  dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione europea. 

Accertato che dopo l’approvazione del bilancio è intervenuta la L.P. 22.04.2014 n. 1 (legge 

finanziaria di assestamento 2014) che ha modificato l’art. 9bis della L.P. 36/1993 ed ha introdotto le 

disposizioni provinciali in materia di IUC, relativamente alla componente TASI, in attuazione del 

sopracitato art. 80 comma 2 dello Statuto di autonomia. 

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’esigenza di 

garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, 

nell’esclusivo pubblico interesse; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;  

Visto il T.U.O.C. approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dall'art. 81 del T.U.L.R.O.C. 

approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
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Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bronzini Paolo, Cherotti Mauro), espressi per alzata di 

mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, i servizi comunali indivisibili i cui 

costi devono essere coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo in oggetto 

nell’elenco di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 

di imposta 2014: 

� Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti citate in premessa) 

0,15 per cento, con detrazione pari ad € 300,00 da applicare alle unità immobiliari destinate 

alle attività agricole; 

� Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,1 per cento con detrazione pari a € 

50,00; 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote e 

detrazioni di cui al punto 2 trovano applicazione dal 1° gennaio 2014; 

4. 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 l'applicazione della TASI; 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente 

telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come 

convertito dalla L. n. 214/2011; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – 4° 

comma del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., a seguito di separata 

votazione, resa per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bronzini Paolo, 

Cherotti Mauro) su n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

7. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., 

avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il 

periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 

nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 

del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia 

di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 

02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Nicoletta Aloisi F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 19-05-2014 al 29-05-2014, ai sensi 

dell’art. 79, c. 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Li, 19-05-2014 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 

comma 4  del D.P.Reg.  1 febbraio 2005  n. 3/L 

Deliberazione esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 79 comma 3 del 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005  n. 3/L.  

 

Fiavè, 19-05-2014 

                                       Il Segretario Comunale 

                                      F.to Dott. Giorgio Merli 

 

Fiavè, 19-05-2014 

                                       Il Segretario Comunale 

                                       F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei 

soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo 

pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiave’,  Il Segretario Comunale 
 Dott. Giorgio Merli 
 

 

 


