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Verbale di deliberazione n. 3   
del Consiglio comunale 

 
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZ IONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014  
 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:45 nella 
sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in 
seduta pubblica il Consiglio comunale 
 
 
  
Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
REMIA CARLO MICHELE X    FENNER MARIO X    
MAROCCHI GIULIANO X    GIORDANI FABRIZIO  X   
STANGA IVO X    MAFFEI CLAUDIO X    
TAROLLI ANDREA X    MAROCCHI ERINO  X   
BENINI LAURA X    PASINI EVELINA  X   
BENINI VIRGINIO X    STOPPINI GIORGIO X    
CAZZOLLI VIVIANA X    ZUMIANI GIUSEPPE X    
FACCIO EMILIANO  X       
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Boschetti . 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Carlo  Michele Remia,  nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto indicato. 
 
  



 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZ IONE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2014. 
 
 

Sentita la relazione del Sindaco e preso atto delle spiegazioni tecniche fornite dal 
direttore della GestEL s.r.l. Alberto Bonisolli, invitato ad illustrare la disciplina del nuovo 
tributo e la manovra proposta riguardo alle aliquote TASI per l’anno 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita le relazione. 
 
Preso atto che: 

- la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; la IUC si compone: 
• dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
• 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 dell’immobile. 

 
Richiamata la disciplina della nuova TASI, contenuta nell’art. 1, commi da 669 a 679 e 

da 681 a 691 della Legge di Stabilità 2014 e, in particolare: 
� i commi 669 e 670, 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 come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti…, escluse le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; 

� il comma 671 e 673, in base ai quali “il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido”. “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei 
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”; 

� i commi da 675 a 678, i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 
prevista per l‘applicazione dell’IMU e l’aliquota base è pari all’1 per mille; aliquota che 
può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino 
al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille; per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille; 

� il comma 681, secondo il quale “nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI”… “mentre la restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”. 

 
Precisato che in relazione a quanto stabilito dal citato comma 681, il Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel capitolo inerente la TASI, ha 
previsto che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%. 

 
Visto il comma 683 della citata Legge di Stabilità in base alla quale spetta al Consiglio 

comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi 



costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è 
finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
Valutato, per l’anno 2014, di mantenere l’aliquota base stabilita dalla normativa, pari 

all’1 per mille, senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di immobile, 
risultando in tal modo risulta ampiamente rispettato anche il limite posto dal comma 677 
dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per 
mille. Tale sommatoria, infatti, è pari all’8,83 per mille (7,83 per mille l’aliquota IMU e 1 per 
mille l’aliquota TASI) 

 
Richiamato altresì il comma 731 della Legge di Stabilità secondo cui è attribuito ai 

comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei 
medesimi, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazioni che possono essere estese anche in 
favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). 

 
Visto il Regolamento comunale dell’Imposta unica comunale (IUC), che all’art. 6.C ha 

introdotto la declaratoria delle detrazioni di cui al citato comma 731, prevedendo che spetta 
al Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le 
aliquote, stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle ivi previste. 

 
Ritenuto, a tal proposito, di stabilire una detrazione dall’imposta pari a € 30,00 a favore 

dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i cittadini italiani residenti 
all’estero (AIRE), da applicarsi fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. 

 
Visto inoltre l’art. 8.C del citato Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, che ai 

sensi dei commi 679 e 682 della legge di stabilità 2014 prevede specifiche riduzioni e 
esenzioni, quali: 
- riduzione di aliquota dello 0,2 per mille per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree 
scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra 
documentazione equipollente sia superiore a 180 giorni;  
- riduzione di aliquota dello 0,3 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o 
altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune; 
- riduzione nella misura del 40% dell’aliquota a favore dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, è legata all’indicatore ICEF del nucleo familiare del soggetto passivo, rinviando 
alla delibera del consiglio comunale la determinazione dell’indicatore al di sotto del quale 
spetta la riduzione; 
- esenzione dal tributo per le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ad eccezione di quelle edificabili 

 
Valutato di introdurre la misura di 0,20 per il limite dell’indicatore ICEF fino al quale 

applicare la specifica riduzione di aliquota sopra richiamata. 
 
Accertato che il gettito TASI preventivato per l’anno 2014, sulla base di quanto sopra 

esposto in materia di aliquote, detrazioni e indicatore ICEF, unitamente alle esenzioni e 
riduzioni previste dal regolamento comunale, risulta compatibile con le previsioni del bilancio 
2014 e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell’apposito 
allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 
43,80%.  

 
Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti il parere di 

regolarità tecnico-amministrativa - espresso dal Segretario comunale in relazione alle proprie 
competenze - e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 



approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente 
deliberazione di cui formano parte integrante. 

 
Visti: 

- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - Testo unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile 
e finanziario; 
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 
2001, successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, esecutive. 
- Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  approvato 
dal consiglio comunale con deliberazione n. 1 di data 20.2.2014, e in particolare il capitolo 
inerente la TASI; 
- il Protocollo d’intesa di data 11.12.2013 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e 
il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha differito al 31.3.2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio 2014. 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 

0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano. 
 
 

D E L I  B E R A  
 

1. di stabilire che l’aliquota da applicare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) è quella base dell’1 per mille,  come prevista dalla normativa in materia, 
indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo; 

 
2. di stabilire ai sensi dell’art. 6.C del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale, le seguenti detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l'anno di imposta 2014: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa: € 30,00 (trenta,00);  

- cittadini italiani iscritti all’AIRE: € 30,00 (trenta,00);  
 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 8.C del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, la misura dell’indicatore ICEF pari a 0,20 al fine dell’applicazione della 
riduzione del 40% dell’aliquota applicabile per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

 
4. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
 
5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, nonché la misura dell’indicatore ICEF stabilite 

ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori 
provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 

norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica 
comunale (IUC); 

 
7. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle 

riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2014 



un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito 
allegato al regolamento dell’imposta unica comunale, nella misura stimata del 43,80% e 
che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla 
fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;  

 
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
9. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

 
10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 
del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to dott. Carlo Michele Remia 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 25.02.2014 al 07.03.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 08.03.2014 ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo unico 

delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 
 

Tenno, lì __________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Tenno, lì  __________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


