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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della 
TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 
“indivisibili”; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 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 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.”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 aprile 2014, con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31 luglio 2014; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in 

approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 

dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 

sull’intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio 

a favore di particolari soggetti; 

– l’art. 1 – comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella prevista 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di 

base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 

aliquota fino all’azzeramento; 

– il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

– il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

– l’art. 1, comma 1 lett a) del D.L. 16/2014 ha dato facoltà di prevedere che per l’anno 2014, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un 

ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni 

d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

– l’art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso strumentale di 

cui all’art. 13 – comma 8 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 

214/2011 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille; 

 



RITENUTO pertanto necessario ed opportuno al fine di assicurare gli equilibri di bilancio e la 

copertura dei servizi indivisibili, come individuati nel regolamento TASI in approvazione, di 

definire le aliquote del tributo in oggetto nella misura: 

 

Tipologia Aliquota 

Abitazioni Principali e relative 

pertinenze 

2 (due) per mille 

Aree Fabbricabili  0 (zero) per mille 

Altri fabbricati 0 (zero) per mille 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 

prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 

a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 

base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 

maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale 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 la D.Lgs. n. 

360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 

caso le relative modalità e aliquote; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 

rilasciati ai sensi dell’art. n.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
AVENDO la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, da parte del Sindaco e dei 

quattordici (  ) Consiglieri presenti e votanti ottenuto il seguente esito: 
- Voti favorevoli: n.   ; 
- Voti contrari: n.    (           ); 
- Astenuti: n. /; 
 

DELIBERA 
 
 

� Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge 147/2013, nella misura: 
 

a) ALIQUOTA DEL 2,00 PER MILLE PER abitazione principale e relative pertinenze di 

cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e unità immobiliari assimilate ex lege (D.L. 

201/2011 art. 13 – comma 2 - lett. a)-b)-c)-d)) e con regolamento comunale (art. 3 

regolamento IMU) all’abitazione principale e relative pertinenze, escluse dall’applicazione 



dell’IMU: 

– abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 

201/2011 possedute dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale; 

– abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

– abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

– abitazione concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 

in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e le 

relative pertinenze; è considerato assimilabile un unico immobile iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario 

appartiene ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica 

(I.S.E.E.) è inferiore o uguale ad € 7.000,00; 

 

b) ALIQUOTA ZERO PER MILLE per tutte le altre fattispecie di fabbricati diverse da 

quelle di cui al punto precedente e per le aree edificabili. 
 
� Di dare atto che il gettito TASI stimato con le aliquote di cui al precedente punto ammonta ad € 

724.000,00 e finanzia spese per servizi indivisibili pari ad € 808.947,53 come analiticamente 
viene riportato nell’allegato A al regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta odierna; 
 

�  Di demandare all’Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione della 
presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che i soggetti 
passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di 
definizione dell’imposta e del relativo versamento; 
 

� Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 
maggio 2014; 
 

� Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di 
mano dai n. ___ consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di 
provvedere a quanto deliberato. 

 
 
 



Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 

 
 

 

PARERE: Favorevole 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Lì, 12-05-2014 

 IL RESPONSABILE DI AREA 

 SARTOR BARBARA 

 

PARERE: Favorevole 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Lì, 12-05-2014 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 SARTOR BARBARA 

 


