
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’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 l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa sui rifiuti (TARI); 

Dato atto che la TASI è disciplinata dall’art. 1, commi da 669 a 683, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; 

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 
2014, n. 68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19/05/2014 che rinvia ad apposito atto la determinazione 
delle aliquote ed eventuale detrazione, nonché l’individuazione dei servizi indivisibili; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 d’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.  

Considerato, altresì, che per l’anno 2014 tali limiti possono essere superati, per un ammontare 
complessivamente 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 di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

Rilevato che l’art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, 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; 

Dato atto che 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 collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

Dato atto altresì che i costi per i servizi indivisibili per l’anno 2014 sono così stimati: 



Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 426.500,00 

Manutenzione del verde pubblico € 255.620,00 

Manutenzione strade € 179.000,00 

Manutenzione ordinaria edifici 
pubblici 

€ 122.000,00 

Servizi socio assistenziali € 544.000,00 

Servizi cimiteriali € 91.200,00 

  

TOTALE € 1.618.320,00 

 

 

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura 
dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote della TASI: 

a.  Aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: 

• Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

• l’unità immobiliare e relativa pertinenza 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. 

• l’unità immobiliare 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 .  
 

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. 

 
• un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 



• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 
b. Aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per: 

• Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU di base. 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze. 

• Unità abitative locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti agevolati) e nel rispetto delle condizioni 
contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti. 

• Unità immobiliari e relative pertinenze concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti 
di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. 

• Alloggi non assegnati dagli IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica  comunque 
denominati 

c.  Detrazione per abitazione principale pari a € 50,00 per le unità immobiliari provviste di 
rendita catastale  fino al valore di € 400,00. 

Dato atto, altresì, che la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014 verrà effettuata 
rispettando i vincoli individuati all’art. 1, comma 677 della Legge sopra citata e che comunque le 
aliquote IMU previste per il 2013 ( che se non dovessero essere modificate saranno applicate anche 
per il 2014) rientrano nei limiti anzidetti: 

• aliquota IMU ordinaria 10,1 per mille  

• aliquota IMU 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazioni di legge 

Visto il D.M. 29 aprile 2014  con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Finanze, Economato   
nella seduta del 13/5/2014; 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del  
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 

 



 

 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali, così come risultanti nella 
registrazione su supporto magnetico depositata in archivio; 
 
Eseguita una votazione palese in forma elettronica che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal  Presidente: 
Presenti n. 14 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Astenuti  n.   4 (Rastelli, Antonetto, Giacomo Gilardi e Savio) 
 
 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare, per le motivazioni esposte nella premessa e qui integralmente richiamate,   
per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI: 
 

         a. Aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: 

• Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

• l’unità immobiliare e relativa pertinenza 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. 

• l’unità immobiliare 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 .  
 

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. 

 
• un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

 



• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

b. Aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per: 

• Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU di base. 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze. 

• Unità abitative locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti agevolati) e nel rispetto delle condizioni 
contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti. 

• Unità immobiliari e relative pertinenze concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti 
di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. 

• Alloggi non assegnati dagli IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica  comunque 
denominati 

c. Detrazione per abitazione principale pari a € 50,00 per le unità immobiliari provviste di  
     rendita catastale  fino al valore di € 400,00. 

 

2 ) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 1.500.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 426.500,00 

Manutenzione del verde pubblico € 255.620,00 

Manutenzione strade € 179.000,00 

Manutenzione ordinaria edifici 
pubblici 

€ 122.000,00 

Servizi socio assistenziali € 544.000,00 

Servizi cimiteriali € 91.200,00 

  

TOTALE € 1.618.320,00 

 

3 ) Di inviare per via telematica la presente deliberazione relativa all’approvazione delle 
aliquote TASI al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 



entro il termine di cui all’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 come modificato dal 
D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla Legge 68/2014 . 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. L.gs. n,. 267/2000. 

 


