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DELIBERAZIONE N. 6 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:TRIBUTO  PER  I  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APP ROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.          

 
 

             L’anno duemilaquattordici  addi sedici del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

          
MILESI ANDREA SINDACO P 
GERVASONI ANTONIO CONSIGLIERE P 
GERVASONI GIOVANNI 
BASILIO 

CONSIGLIERE A 

GERVASONI ILARIO CONSIGLIERE P 
MILESI PAOLA CONSIGLIERE A 
MILESI CORRADO CONSIGLIERE P 
MILESI BRUNO CONSIGLIERE P 
SERTORIO FEDERICO CONSIGLIERE P 
MILESI ROSANNA CONSIGLIERE P 
GERVASONI LUCIANO CONSIGLIERE P 
GUSMAROLI ANDREA CONSIGLIERE P 
RICEPUTI STEFANO CONSIGLIERE P 
BERTOLINI SILVIA 
SABRINA 

CONSIGLIERE P 

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Paolo Zappa il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Milesi nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 



 

 

 
 
Il Sindaco Presidente illustra l’argomento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’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; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

VISTO  l’art. 2bis del D.L. 16/ 2014, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 68/2014, il quale ha 
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 31 luglio 2014; 

CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 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; 

ATTESO che la TASI è una tassa con doppio soggetto passivo dovuta, nel caso in cui l’unità immobiliare 
soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo, la cui rispettiva 
misura è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del 
tributo;  



 

 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, e per la quale il 
Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

CONSIDERATO  che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 
ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 
inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 – nel testo modificato dalla 
legge di conversione n. 68/2014 – è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 
0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, l’aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO  peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto 
opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai 
fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU in quanto 
interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e 
nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

VISTO l’art. 1 – comma 1, lett. b) – del D.L. 16/ 2014, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 
68/2014, il quale prevede che <<per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 

applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi 

precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via 
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale>>; 



 

 

CONSIDERATO  che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 
riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO  di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione pubblica € 47.000 

Cura del verde pubblico € 1.600 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve) 

€ 74.000 

Servizi di polizia locale € 14.000 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 4.000 

TOTALE € 140.600 

 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione, nella quale viene garantita la 
copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la 
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Tributo sui servizi indivisibili ed in considerazione delle difficoltà applicative dello stesso per i contribuenti, 
di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014 stabilendone un’aliquota pari a 0 
per qualsiasi immobile; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottato da 
deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in seduta odierna; 

CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell’art. 42 – 
comma 2, lett. f) – del D.Lgs.267/2000, tra le competenze del Consiglio comunale; 

VISTI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio 
Finanziario;  

DATO ATTO  che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito: 
Consiglieri  presenti:   n. 11 
       “          votanti:    n. 11  
Voti        favorevoli:     n. 11 
      “         contrari:       n. 0  
      “          astenuti:         n. 0; 
  



 

 

DELIBERA 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è 
pari a zero per qualsiasi immobile; 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la previsione di gettito TASI, 
stimata in € 140.600, è pari allo 0 per cento; 

3. di dare atto che, come indicato al punto 1) del presente dispositivo, essendo stabilita un’aliquota 
per la TASI pari a 0 per qualsiasi immobile, non è necessario provvedere  alla relativa riscossione; 

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali, nonché per ragioni di mantenimento degli equilibri di bilancio nell’ambito 
delle decisioni che il neo-eletto Consiglio comunale adotterà, entro il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, nell’ambito della manovra tariffaria; 

5. di dare atto che l’aliquota stabilita con il presente provvedimento decorrerà dal 1° gennaio 2014; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché, entro il 23 maggio 2014, nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
Successivamente, su proposta del Presidente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:  
Consiglieri presenti: n. 11 
 Consiglieri votanti: n. 11 
 Voti favorevoli: n. 11 
 Voti contrari:             n. 0  

            Astenuti:             n. 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  CONTABILE 
Il  sottoscritto Antonio Gervasoni – Responsabile del servizio amministrativo - contabile - esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione,  ai sensi dell’art. 49 - comma 1, del D.Lgs. 267/00, circa la regolarità contabile del 
presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                            
Antonio GERVASONI 
Firmato 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 Andrea Milesi   Dr. Paolo Zappa 
                                             Firmato                                                                             Firmato 
 



 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

n.  48  Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 21.05.2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale   Il Segretario Comunale 
 Milesi Carlo   Dr. Paolo Zappa 
                                             Firmato                                                                             Firmato                                            
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,  21.05.2014 
                 
                                                                          L’addetto incaricato 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi del III comma dell’art. 134 , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 
li,    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dr. Paolo Zappa                                                                    
                                                                                                                                      Firmato 

 
 
 
 

 


