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Il responsabile del Settore Economico Finanziario 
 

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che 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. 

 

L'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 

attualemente differito al 31 luglio prossimo, 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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

Il quadro di definizione del fabbisogno finanziario per il 2014 non è ancora definito e non è peraltro nota 

l’entità del “fondo di solidarietà” spettante per il 2014. Conseguentemente, non è ancora maturata una 

decisione di questo Consiglio rispetto alla manovra tributaria complessiva da prevedere per il 2014. 

 

L'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/13, fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille e 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 o di aumentarla sino al 2,5 per mille. 

 

L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 2/5/2014 n. 68, prevede, fra le 

altre cose, che, per la TASI, 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. 

 

Nel prossimo Consiglio Comunale, previsto per il giorno 29/5/2014, è stato iscritto punto all’ordine del 

Giorno con oggetto: “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014 – FISSAZIONE DI 

ALIQUOTA ZERO, IN VIA PROVVISORIA, AL FINE DI EVITARE IL PAGAMENTO IN ACCONTO”. 

 

L’intento dell’Amministrazione è quello di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento 

dell'acconto TASI nei termini indicati dalla citata normativa, fissando a zero, in via provvisoria, 

l’aliquota TASI, per le seguenti principali motivazioni: 

� le aliquote TASI e la relativa disciplina verranno definite prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione (scadenza di Legge entro il 31/7), quando sarà nota l’entità della manovra tributaria 

richiesta ed  anche in considerazione dell’opportunità di conoscere l’entità del contributo di cui  al 

comma 731 della Legge n. 147 (che verrà riconosciuto ai Comuni in relazione all’introduzione di 
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esenzioni/riduzioni TASI per abitazioni principali ed altre fattispecie)  ma non in tempo utile per 

evitare il pagamento in acconto; 

� alcune aliquote vigenti ai fini IMU  sono già fissate nella loro misura massima consentita. In difetto 

di determinazione provvisoria ad aliquota zero, i cittadini saranno comunque tenuti al versamento 

della rata di acconto, per poi all’esito delle scelte definitive, eventualmente maturare il diritto al 

rimborso, così causando ulteriori costi per le casse comunali, oltre agli oneri amministrativi e 

gestionali necessari per procedere al rimborso; 

� non essendo stato ancora approvato il regolamento comunale TASI risulta anche irrisolta la questione 

della percentuale del tributo  dovuta dall’occupante e dal locatore; 

� si  rileva inoltre l’oggettiva  difficoltà per i contribuenti di assolvere correttamente l’obbligo di Legge 

in assenza del regolamento Comunale ed in considerazione dei dubbi e difficoltà intrepretative che 

riguardano il tributo in parola. I contribuenti potranno pagare per se e per i propri congiunti 

(obbligazione in solido) in una molteplicità di soluzioni totalmente difformi alla composizione 

possessoria dell'IMU e della TARI; 

� il comune non dispone di una banca dati su cui poter calcolare l'imposta da inviare con modelli di 

pagamento precompilati ai cittadini (comma 689 L. 147/13) ed inoltre i contribuenti non hanno 

l'obbligo dichiarativo TASI se non per le variazioni intervenute nel 2014. Il Comune non ha visibilità 

di eventuali detrazioni d'imposta che ciascun contribuente può ed intende usufruire. 

 

Per poter dare effettività alla volontà dell’Amministrazione è però necessario che la pubblicazione della 

volontà dell’Amministrazione sul sito del Ministero delle Finanze avvenga entro il 23 Maggio. 

 

Per anticipare la pubblicazione si rende pertanto necessario procedere ad assumere la presente 

Determinazione che viene promatata da Organo incompetente, nelle more del pronunciamento del 

Consiglio, tranne poi, se nel caso, procedere in annullamento in autotutela della stessa. 

 

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale; 

 

Preso atto che è stato acquisito per maggior tutela il parere dei Revisori del Conto, previsto ai sensi del 

punto 7 c. 1 lettera b dell’art. 239 del D.lgs. 267/00, pur trattandosi di mera regolamentazione delle 

scadenze di pagamento e non di applicazione dei tributi locali in senso stretto; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINA 
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1. di stabilire, provvisoriamente, per l’annualità 2014, che l'aliquota da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile, in attesa di approvazione del regolamento 

TASI e di verifica delle necessità di bilancio. 

 

2. di stabilire che le aliquote effettive per l’annualità 2014 saranno approvate entro il temine 

dell’approvazione del bilancio di previsione e pubblicata sul sito informatico del MEF entro il 28 

ottobre 2014. 

 

3. di delegare l’ufficio tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della comunicazione dei 

contenuti della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, con pubblicazione della stessa entro il 31 maggio 2014. 
 

 

 

  Il responsabile del  Settore Economico Finanziario 

  Guido Costa
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Costa Guido
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