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Comune di Vasanello 

 

PROVINCIA DI  VT 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

N. 6 DATA: 22/05/2014 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 
2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore diciotto e minuti venti 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PORRI Antonio - Sindaco Sì 

2. CRETA Massimiliano - Presidente Sì 

3. STEFANUCCI Luigi - Vice Sindaco Sì 

4. RICCI Francesco - Consigliere Sì 

5. PORRI Gianfranco - Consigliere No 

6. PETRARCA Marco - Consigliere Sì 

7. PERUGINI Adelmo - Consigliere Sì 

8. MARACCI Parise - Consigliere Sì 

9. CAPORALI Giordano - Consigliere Sì 

10. SQUARCIA Stefano - Consigliere Sì 

11. SALVATORI Romano - Consigliere No 

12. CRETA Rosanna - Consigliere Sì 

13. FAZIOLI Marcello - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MARZIALI Francesco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETA Massimiliano nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2103, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

• l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

 

Considerato che la legge n. 147/2013 prevede: 

• all’art. 1 comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, 

può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• all’art. 1, comma 677, che 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 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; 

• all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, cosi come definiti 

dall’art. 9, comma 3 –bis, del D:L: n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille.  

 

Visto che il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 art. 1 comma 1 lettera a con il quale si aggiunge al 

comma 677 citato il seguente periodo “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 e purchè siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 

2011”. 

 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 

equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune e dovrà reperire le risorse mancanti 

attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei 

servizi indivisibili; 

 

Ritenuto opportuno: 

 



• applicare l’aliquota del 2 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate 

per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti 

al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della 

TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

• di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille 

le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali; 

• di prevedere comunque un sistema di detrazioni d’imposta per le abitazioni principali tale da 

determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;  

 

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote 

e le detrazioni sotto indicate ammonta ad euro 163.875,23 e può essere ottenuto attraverso le 

seguenti misure; 

1. Aliquota TASI dell’2 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari ad esse equiparate dall’art 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 

201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2. Aliquota 1 per mille per aree fabbricabili e immobili strumentali; 

3. Aliquota 1,5 per mille per tutti gli altri immobili; 

4. nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a carico del titolare del diritto 

reale; 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della commissione 

affari generali nella seduta del 19/05/2014;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

dirigente dell’area economico finanziaria; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all’originale del presente atto a 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza) e n. 3 voti contrari (Squarcia, Creta Rosanna e Fazioli); 

 

DELIBERA 

 

A) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI: 



1) Di determinare per l’anno 2014 la seguente aliquota per il tributo dei servizi indivisibili (TASI): 

 

a) Aliquota 2,0 per mille per: 

 −− le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

−−  le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ; 

−− per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011; 

b) Aliquota 1 per mille per aree fabbricabili e immobili strumentali; 

c) Aliquota 1,5 per mille per tutti gli altri immobili; 

1. nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale la TASI è dovuta dal detentore, nella misura del 30% dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’abitazione . La restante parte è a carico del titolare del diritto 

reale;  

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;  

 

C) di dare atto, che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza) e n. 3 voti contrari (Squarcia, Creta Rosanna e Fazioli); 

ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 



 Delibera di Consiglio Comunale n. 6 / 22/05/2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to : CRETA Massimiliano  

 
___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to : MARZIALI Francesco 

 
___________________________________ 

 
 

La pubblicazione di copia della presente è iniziata  il giorno 23/05/2015 e  vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi. 
                                                  
Dalla Residenza Municipale, lì  23/05/2015 
 

                                                                                      L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                                        F.to:  Alfio BURZELLI 
 

 
Attesto  che  copia  della  presente  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio on line del sito 
web di  questo Comune  a partire dal 23/05/2015  e  vi  rimarrà  per  15  giorni  interi  e  consecutivi  
ai sensi dell’art.124, del D. Lgs.  267/00. 
Lì, 23/05/2015                                                                                                    

 
          IL SEGRETARIO GENERALE 

                             F.to:  Dott. Francesco MARZIALI 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

      
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/05/2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Generale 
MARZIALI Francesco 

 
 


