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COPIA 

Delibera di Consiglio Comunale 

 
N. 17 
DEL 16/05/2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SE RVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2014.   
 

L’anno duemilaquattordici  questo giorno sedici del mese di maggio alle ore 18:00 su 
convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è 
riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale. 

Fatto l’appello nominale, all’atto della votazione, risultano: 
 

COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 
ALTIERI DOMENICO X    
TRIVELLONI FRANCESCO X    
ORLANDELLI LORELLA X    
BUSSOLATI VITTORIO X    
CINQUE DAVIDE X    
AIMI CRISTIANO X    
GUARESCHI MARIA GRAZIA X    
BIA MARIAGRAZIA X    
ALLEGRI BENITO X    
PAPOTTI ROBERTA X    
AJOLFI MIRKO X    
FAROLDI MARCO X    
DELENDATI FRANCO X    

 Totale Presenti 13 
 Totale Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MINGOIA GIUSEPPINA RITA . 
 

Il dott. ALTIERI DOMENICO , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della 
presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 
Consiglieri: 

DELENDATI FRANCO, CINQUE DAVIDE, ORLANDELLI LORELLA 
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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 dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 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’utilizzatore 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’utilizzatore;  
 
Visti i seguenti commi della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147: 
- commi 669 e 671 i quali stabiliscono 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 eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669;  
- commi 675 e 676 i quali 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 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; 
- comma 677 il quale prevede che 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 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 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; 
- comma 702 il quale salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla 
materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
- comma 681 il quale stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal comune 
nella percentuale fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi; la restante parte 
è corrisposta dal titolare del diritto reale; 
 
Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU 
della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
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- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 
del 2011;  
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 23.04.2014 avente il seguente oggetto: “Indirizzo per la 
determinazione delle tariffe 2014” ed in particolare il seguente punto: Constatata la necessità di 
incrementare le entrate tributarie, per far fronte alla contrazione delle risorse provenienti dallo 
Stato e per poter raggiungere gli obiettivi di patto interno di stabilità, con i seguenti indirizzi: 
ADDIZIONALE IRPEF: eliminazione dall’anno 2014 della soglia di esenzione per i redditi 
imponibili complessivi fino a € 15.000,00 e mantenimento dell’aliquota pari allo 0,8%; 
IMU:  
- aliquota IMU 1ª abitazione (A1/A8/A9) pari allo 0,4%; 
- aliquota IMU delle unità immobiliari concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale pari allo 0,46%; 
- conferma per l’anno 2014 delle aliquote previste per l’anno 2013 per le rimanenti fattispecie 
impositive previste dalla normativa in vigore; 
TASI: istituzione del nuovo tributo con applicazione di un’aliquota non superiore allo 0,2% tale da 
consentire il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio da applicare prioritariamente agli immobili 
esentati dal pagamento dell’IMU (compresi i fabbricati di categoria A1, A8, A9) prevedendo 
detrazioni a favore delle famiglie con figli (fino a 26 anni) e detrazioni per le famiglie con valore 
ISEE inferiore a € 15.000,00; 
 
Rilevato che: 
- il comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 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;  
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera così individuati: 
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  302.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO (escluse spese finanziate con 
proventi impianti fotovoltaici) 
 

  87.500,00 
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SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse 
spese finanziate con proventi violazioni codice 
della strada) 
 

167.099,06 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA (come da quota 
trasferimento Unione Terre Verdiane anno 
2013) 
 

300.959,48 

 
Preso atto che: 
- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, 
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della 
Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 
- ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della legge n. 17/2014 spetta al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle aliquote Tasi; 
- con decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine 
per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2014, il quale è stato successivamente differito al 
31 luglio 2014 dall’art. 2 bis del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 
2 maggio 2014; 
- l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 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; 
 
Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 in data 8 maggio 2014, 
prot. n. 4108; 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e redatta dal Responsabile del 
procedimento Pattini; 
 
Acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 
regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi come segue: 
dal Responsabile del Servizio – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso favorevolmente sotto il 
profilo della regolarità tecnica amministrativa; 
dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso 
favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 
 
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13; 
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Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Papotti, Ajolfi, Faroldi, Delendati), astenuto n. 1 (Orlandelli), 
resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stata 
istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta 
municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti solidi 
urbani (TARI);  
 
2. di stabilire le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014: 
 
 
0,2 per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
 
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano, compresi quelli appartenenti alle categorie 
catastali A1, A8 e A9, come unica unità immobiliare, nella quale il 
titolare del diritto reale e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze 
classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, sarà soggetta a TASI solo l’unità immobiliare e le 
relative pertinenze denunciate dal soggetto passivo come abitazione 
principale ai fini IMU. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale fino ad un massimo di € 200,00. 
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
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verifica.  
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 in caso di 
valore ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00 del nucleo familiare che 
adibisce l’immobile ad abitazione principale. Il diritto alla detrazione è 
subordinato alla presentazione della dichiarazione ISEE (in corso di 
validità), riferita all’anno precedente rispetto a quello di competenza del 
versamento del tributo, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si intende 
usufruire dell’agevolazione utilizzando la modulistica predisposta dal 
Comune. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica.  
Complessivamente la detrazione massima non può superare € 250,00.  

 
0,2 per cento 
 

ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O 
DISABILI  
 
E’ soggetta alla TASI l’unità immobiliare appartenente alle 
categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente 
locata.  
 

 
0,1 per cento 
 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
 
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
 

ZERO PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI DIVERSE DA 
QUELLE SOPRA ELENCATE COMPRESE QUELLE SOTTO 
INDICATE: 
Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2, A3 e A4, 
A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti sia parzialmente che interamente locata; 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  
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ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal D. M. 22 aprile 2008; 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio;  
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica»;  
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 

 
 
3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 426.000,00 è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  302.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO (escluse spese finanziate con 
proventi impianti fotovoltaici) 
 

  87.500,00 

SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse 
spese finanziate con proventi violazioni codice 
della strada) 
 

167.099,06 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA (come da quota 
trasferimento Unione Terre Verdiane anno 
2013) 
 

300.959,48 

 
4. di stabilire che, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, l’ammontare complessivo della Tasi deve essere versato in base alle seguenti quote: 
- 90 per cento dal titolare del diritto reale; 
- 10 per cento dall’occupante; 
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5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’art. 1, comma 15 della legge n. 214/2011 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

************************ 
 
 
Successivamente, su richiesta del Sindaco, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto; 
 
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Papotti, Ajolfi, Faroldi, Delendati), astenuto n. 1 (Orlandelli), 
resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to Il Presidente 

ALTIERI DOMENICO 

F.to Il Segretario Comunale 

MINGOIA GIUSEPPINA RITA 

 

 

 


