
Deliberazione C.C. n.22 del 29.4.14 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'A NNO 2014. 
 
Il Sindaco Presidente dà  lettura delle nuove aliquote TASI  e del fatto che il gettito del nuovo tributo 
serve a finanziare il costo dei servizi indivisibili così come indicati nella proposta deliberativa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) (imposta municipale propria) relativa  alla componente patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non rientranti nelle  cat. A/1-8-9; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

-  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 
Visti i  commi da 669 a 705  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 relativi alla TASI : 
 
Dato atto che la TASI: 

-  ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai fini IMU; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di 
tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta 
dal possessore; 

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 
imponibile e l’aliquota; 

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
- la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 677); 
-per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, tale limite per il solo anno 2014, 
può essere superato per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille finalizzato alle 
detrazioni d’imposta per l’abitazione principale; 
- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può  in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 
 



Vista la deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno del presente Consiglio Comunale, 
con la quale sono confermate, per l’anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del 
pagamento dell’imposta municipale propria: 

fattispecie aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,55% 
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art. 2 c. 1 del regolamento (solo cat. 
A/1, A/8, A/9): anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e c.3 comodato parenti in linea retta  

0,55% 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni agricoli 0,86% 
Detrazione per abitazione principale € 200,00 
Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, nel 
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 al fine di assicurare un 
gettito complessivo di€ 105.000,00 (comprensivo delle riduzioni), necessario al pareggio di bilancio: 

fattispecie aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze con esclusione categorie A/1, A/8 e A/9 0,20% 
Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9 0,05% 
Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi 0,10% 
Fabbricati rurali strumentali 0,10% 
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 0,10% 
 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), all’ordine del giorno 
della 
medesima seduta del Consiglio Comunale e richiamato in particolare l’articolo 8 - RIDUZIONI, ai sensi 
del quale il Consiglio Comunale in fase di determinazione delle aliquote TASI può stabilire 
l’applicazione di riduzioni ed esenzioni per: 

a. abitazioni con unico occupante; 
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa 
g. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. 
Tenuto conto che trattasi di primo anno di applicazione del tributo, il cui gettito è stato stimato 
dall’ufficio tributi comunale, sulla base imponibile IMU al momento disponibile; 
 
Ritenuto, ciò premesso, di applicare la sola riduzione del 30% per abitazioni con unico occupante  e di 
non applicare alcuna detrazione di cui all’art. 7 –DETRAZIONI del regolamento comunale TASI; 
 
Visto l’art. 4 del regolamento TASI il quale stabilisce che “l’occupante versa la TASI nella misura, 
compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile 
per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio 
Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal proprietario”; 
 
Ritenuto di stabilire nella misura del 20 per cento del tributo,  il totale complessivo dovuto 
dall’occupante per la TASI; 



 
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, secondo le 
seguenti definizioni : 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 
 
Ritenuto opportuno individuare, ai sensi del Regolamento IUC - PARTE TERZA: Regolamento 
Componente TASI - Art.6 c. 2, i servizi indivisibili  di cui al seguente elenco dettagliato, con indicazione 
dei relativi costi complessivi di riferimento : 
 
 

 individuazione costi servizi Importo € 
1 Tit. I° funzione 8  - servizi di manutenzione stradale ed 

illuminazione pubblica 
104.340,00 

2 Tit. I° funzione 9 – servizi di manutenzione del verde 
pubblico e servizio di protezione civile 

6.500,00 

3 Tit. I° finzione 1 e 4 – servizi di mantenimento e consumi 
immobili comunali 

85.300,00 

4 Tit. I° funzione 10 – servizi cimiteriali  11.093,00 
 Totale costi servizi indivisibili 207.233,00 

 
a fronte di un gettito stimato di €.105.000,00 (copertura 50,67%); 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28/02/2014 ad oggetto: 
Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e731, della legge 27 dicembre 2013 
n. 147, Procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2010; 
 
Con voti  favorevoli n.7, astenuti n.1 (Bernardinello Riccardo),  contrari n. 4 (Ziggiotto  Egidio, 
Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno), dei n.12 consiglieri presenti e votanti. 
 

 
 



D E L I B E R A 
 
1)di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 1) rinvia, le seguenti 
aliquote della TASI per l’anno 2014: 
 

fattispecie aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze  0,20% 
Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9 0,05% 
Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi 0,10% 
Fabbricati rurali strumentali 0,10% 
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 0,10% 

 
2) di stabilire, in attuazione dell’articolo 8 del Regolamento per l’applicazione della TASI, le seguenti 
riduzioni: 30% per abitazioni con unico occupante; 
 
3) di stabilire nella misura del 20% del tributo,  il totale complessivo dovuto dall’occupante per la TASI 
e la restante quota dell’80% a carico del proprietario; 
 
3) di individuare in € 207.233,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 
della 
TASI, riassunti nelle seguenti risultanze finali: 
 

 individuazione costi servizi Importo € 
1 Tit. I° funzione 8  - servizi di manutenzione stradale ed 

illuminazione pubblica 
104.340,00 

2 Tit. I° funzione 9 – servizi di manutenzione del verde 
pubblico e servizio di protezione civile 

6.500,00 

3 Tit. I° finzione 1 e 4 – servizi di mantenimento immobili 
comunali 

85.300,00 

4 Tit. I° funzione 10 – servizi cimiteriali  11.093,00 
 Totale costi servizi indivisibili 207.233,00 

 
 
4) di prevedere un gettito TASI complessivo per l’anno 2014 di  105.000,00; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. 4033 del 28/02/2014; 
 
6) di dichiarare, con separata votazione per alzata di mano, che da il seguente risultato: favorevoli n.7, 
contrari n.4 (Ziggiotto Egidio, Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno), astenuti n.1 
(Bernardinello Riccardo), su n.12 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00. 


