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esecutiva 
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ai sensi dell’art.134,, TUEL. 

 
 
 
                         IL  VICE SEGRETARIO 
                    F.to Suno Minazzi Dr. Marco 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì  VENTI del mese di  MAGGIO alle ore 18,30 nella 

sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 
    Presenti Assenti 
01) BONFANTI ERIKA   Sindaco-

Presidente 
      X  

02) FALDA LEONARDO Consigliere Maggioranza X  
03) PIAZZA PIETRO “ X  
04) PEROLINI ANTONELLA “ X  
05) BONFANTI GIANCARLO “ X  
06) DE LUCIA PIERO Consigliere Minoranza X  
07) MINAZZI SILVIO “ X  

  TOTALI 7  
 
             Assiste il Vice Segretario comunale, Sig. Suno Minazzi Dr. Marco, il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
           Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Bonfanti Erika, in  qualità di   Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
     

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata; 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula 
alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

676. 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. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, 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. 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676. 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 



1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

681. 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, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC e nello specifico 
per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione (31 luglio 2014 ), 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. 
688. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della 
TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente; 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 
21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani.  
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui 
al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 
maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 



eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo 
restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.  
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 ed aliquote.  
Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 
l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 
2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale». 

VISTA la nota n. 128 del 19 maggio 2014 del Ministero delle Finanze, con la quale si comunica 
che, “per venire incontro, da un lato, alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali 
e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, nei comuni 
che entro il prossimo 23 maggio non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il 
pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre, mentre per tutti gli 
altri Enti la scadenza rimane al 16 giugno”; 

CONSIDERATA l’incertezza dei trasferimenti statali per i quali non si conosce ancora l’entità per 
l’anno 2014 e che potrebbero pertanto portare a soluzioni diverse in tema di politica tributaria e 
di programmazione finanziaria. 
RITENUTO dunque opportuno, nelle more di approvazione del bilancio di previsione ed in 
considerazione delle prossime imminenti scadenze, proporre provvisoriamente l’azzeramento 
dell’aliquota TASI sugli immobili diversi dall’abitazione principale, rinviando ad una successiva 
deliberazione la relativa determinazione definitiva per tutte le fattispecie previste. 

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge dai convenuti aventi diritto che da il 
seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 07   n. 0 n.07 n.07  n. 0 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, in via 
provvisoria l’aliquota “ zero” per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale : 

 
2) di dare atto che, sia l’aliquota definitiva della TASI per gli immobili diversi 

all’abitazione principale, sia l’aliquota TASI per l’abitazione principale e relative 
pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU e relative detrazioni, sarà determinata 
con successiva apposita deliberazione, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della necessità di conoscere 
l’entità dei trasferimenti statali; 

 
3) di dare atto che anche i servizi indivisibili saranno indicati nella deliberazione di 

approvazione delle aliquote di cui al punto 3; 
 

4) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  


