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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI(TASI) PER L'ANNO 2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- il comma 669 e segg. dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) istitutivo del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 , adottata in seduta odierna 22/05/2014 , di 

approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

- l’art. 2 bis, comma 1 del decreto legge n. 16 del 06/03/2014 convertito in Legge n. 68 del 

02/05/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 luglio il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

CONSIDERATO CHE: 

-  la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 

comunale;  

-   che con il termine 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; 

- è necessario procedere all’individuazione dei servizi che si intende ricoprire e alla determinazione 

dell’aliquota per l’anno 2014;

RICHIAMATI i  seguenti commi della Legge 147/2013 come modificata dall’art. 1 comma 1 del 

decreto legge 16/2014: 

- Comma 676, stabilisce che: ”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.” ; 

- Comma 677, stabilisce 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 

della TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore  all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non 

può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
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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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto legge n. 201, del 2011.” 

VISTO CHE l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria e del tributo sui 

servizi indivisibili (Tasi) devono essere inviati 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, e successive modificazioni. 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. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico; 

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

��Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie Sportello 

Unico Urp, Marina Ceresa;

��Favorevole di Regolarità  Contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

Tiziana Casella; 

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti 

nel verbale unico di questa seduta; 

Con voti favorevoli n.  11 , contrari n. 5 (Lamagni, Negrisolo, Berardi, Uggeri, Mancini ), astenuti 

nessuno  espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti. 
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DELIBERA 

1. DI STABILIRE che: 

I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti: 

Vigilanza 342.244,61 

Illuminazione stradale e pubblica 454.018,00 

Viabilità circolazione stradale 348.566,90 

Servizi cimiteriali 101.264,00 

verde pubblico 179.892,00 

Protezione civile 3.000,00 

Servizi demografici 174.921,00 

Totale 1.603.906,51 

tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari Centri di 

Responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito 

della  TASI; 

2. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 

richiamate, per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI: 

A) aliquota TASI nella misura di 1,9 per mille con le seguenti detrazioni: 

- rendita catastale dell’abitazione principale fino ad € 400: detrazione di € 150,00; 

- rendita catastale dell’abitazione principale da € 400,01 ad € 500: detrazione di € 

75,00; 

- rendita catastale dell’abitazione principale da € 500,01 ad € 600: detrazione di € 

50,00; 

- rendita catastale dell’abitazione principale oltre € 600,01: nessuna detrazione; 

        

      per i seguenti immobili: 

��abitazione principale e relative  pertinenze della stessa;   

��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; 

��l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,  

��unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
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��fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

��casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

��unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 

da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

         B) aliquota TASI nella misura di 1 per mille per: 

- 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 

e successive modificazioni; 

         C) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutti i restanti immobili. 

3. DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 264.765,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati nella percentuale del 16,51 %. 

********* 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Al fine di dare immediata applicazione al tributo e procedere ai successivi adempimenti  

Con voti favorevoli n.  11 , contrari n. 5 (Lamagni, Negrisolo, Berardi, Uggeri, Mancini ) . astenuti 

nessuno , espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 

****** 
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