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OGGETTO 
 

 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO PER I S ERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 
(ARTICOLO 1 - COMMA 639 - LEGGE 147/2013) E APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014.- 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala Comunale, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria.  
 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 MAINO GIAMPAOLO Sindaco Presente 
 DAL PRA ANNA MARIA Vice Sindaco Presente 
 DAL COROBBO ANTONIO Consigliere Presente 
 DE ROSSI VITALIANO Consigliere Assente 
 TRIBBIA EUGENIO Consigliere Presente 
 GIOPPO SUSANNA Consigliere Presente 
 PANOZZO GIUSEPPE Consigliere Presente 
 PARETI GIORGIO Consigliere Presente 
 SANDONA' RENATO Consigliere Presente 
 SEGALLA ANDREA Consigliere Presente 
 SEGALLA CLAUDIO Consigliere Presente 
 SETZU ANTONIO Consigliere Presente 
 SEGALLA ULISSE Consigliere Assente 
    
 Totale presenti   11 Totale assenti n.   2. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ALFIDI DOTT. LUIGI.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PANOZZO GIUSEPPE nella sua 

qualità di PRESIDENTE ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
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Il Sindaco illustra la proposta oggetto di deliberazione. Si sofferma sui servizi indivisibili e sul 
costo degli stessi. Afferma che dopo lunga discussione si è concordato sulla proposta di questa sera. 
Osserva che il 30% della TASI dovrà essere versato dall'utilizzatore diverso dal proprietario. 

Terminata la relazione il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione. 

Dal Corobbo: afferma che con queste tariffe si assicura l'equilibrio della parte corrente di bilancio, 
ma non la copertura dei costi dei servizi indivisibili.  
 
Dopodiché il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di 
stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura  e valore; 
il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali. Inoltre la IUC si compone: 
� dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 
� della componente servizi indivisibili (Tributo servizi indivisibili – TASI), a carico sia del possessore 

sia dell’utilizzatore dell’immobile; 
� della componente servizi, destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tributo servizio 

rifiuti), a carico dell’utilizzatore d’immobili; 
 
Dato atto che il comma 704 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 204 (TARES); 
 
Visti  i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che testualmente 
dispongono: 
� Comma 669: “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”; 

� Comma 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”; 

� Comma 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”; 

� Comma 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”; 

� Comma 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, concernente tra l'altro: 
……… 
b) 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. 

� Comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
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servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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”; 

 
Dato atto che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dal 
Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa. Si fa quindi riferimento ai servizi la 
cui utilità ricade su tutta la collettività del comune, per i quali non sia possibile quantificare in modo puntuale 
il beneficio nei confronti di ciascun cittadino e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in 
base all’utilizzo individuale; 
 
Ritenuto, secondo quanto esposto nel punto precedente, di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili 
da coprire, anche parzialmente, attraverso il gettito TASI: 
 

SERVIZIO CAUSALE IMPORTO NOTE 
Utenze € 65.800,00 // Illuminazione pubblica 
Manutenzioni € 15.000,00 // 

Personale € 15.000,00 // Gestione verde 
pubblico Manutenzione € 22.000,00 Servizio appaltato 

Sicurezza/vigilanza Personale € 20.567,07 Rimborso spese 
Consorzio Vigilanza 

Viabilità Mezzi e strumenti € 49.951,29 // 
Personale € 20.000,00 // Cultura e servizi 

bibliotecari 
Mezzi e strumenti € 55.524,26 // 
Personale € 30.000,00 // Manutenzione del 

patrimonio Mezzi e strumenti € 51.987,25 // 

 TOTALE € 345.829,87 
 
Ritenuto opportuno di stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) a parziale copertura 
del costo dei servizi indivisibili come sopra specificati: 
 

Fattispecie Aliquota Detrazioni 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  2 per mille 

 € 25,00 per ogni unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze. 

 

€ 50,00 per ogni figlio 
minorenne alla data del 
31.12.2014 compreso nel 
nucleo familiare. 

Aree edificabili 0 per mille       // 

Tutte le altre categorie 0,5 per mille       Nessuna 

   

 
Considerato che, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni il gettito preventivato del 
tributo TASI per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto preventivato in bilancio e nel limite dei costi dei 
servizi indivisibili come sopra individuati, in relazione ai quali si prevede una percentuale di copertura pari al 
43,37% circa; 
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Considerato che l’articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine 
di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse 
hanno effetto a partire dall’1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio finanziario; 
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 30 aprile 2014 
dal DM del 13/02/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014;  
 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON I SEGUENTI VOTI, per l’approvazione della proposta di provvedimento: 
 

Presenti: n. 11                 Votanti: n. 11      Astenuti: n. // 
 

Favorevoli: n. 11         Contrari: n. //     
 
 

DELIBERA 
 
1. DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta: 
 

SERVIZIO CAUSALE IMPORTO NOTE 
Utenze € 65.800,00 // Illuminazione pubblica 
Manutenzioni € 15.000,00 // 

Personale € 15.000,00 // Gestione verde 
pubblico Manutenzione € 22.000,00 Servizio appaltato 
Sicurezza/vigilanza Personale € 20.567,07 Rimborso spese Consorzio 

Vigilanza 
Viabilità Mezzi e strumenti € 49.951,29 // 

Personale € 20.000,00 // Cultura e servizi 
bibliotecari 

Mezzi e strumenti € 55.524,26 // 

Personale € 30.000,00 // Manutenzione del 
patrimonio 

Mezzi e strumenti € 51.987,25 // 

 TOTALE € 345.829,87 
 
2. DI DETERMINARE , per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di applicazione della 

componente IUC – tributo sui servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
Fattispecie Aliquota Detrazioni 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  2 per mille 

 € 25,00 per ogni unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze. 

 

€ 50,00 per ogni figlio 
minorenne alla data del 
31.12.2014 compreso nel 
nucleo familiare. 

Aree edificabili 0 per mille       // 

Tutte le altre categorie 0,5 per mille       Nessuna 
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3. DI SPECIFICARE che ai sensi del comma 681 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) nel caso in 
cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante, come previsto dal vigente regolamento comunale, versa la TASI nella misura pari al 30% 
dell’intero ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota vigente. La restante parte, 
pari al 70% dell’intero ammontare complessivo della TASI, è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare. 

4. DI DELEGARE  il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi e di Contabilità a trasmettere copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
5. DI DICHIARARE , con la seguente separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
Presenti: n. 11                 Votanti: n. 11      Astenuti: n. // 
 

Favorevoli: n. 11         Contrari: n. //     
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Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI INDIVISIBILI - TASI - 
(ARTICOLO 1 - COMMA 639 - LEGGE 147/2013) E APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2014.- 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 49, comma 1del D.Lgs 267/2000 nelle 
seguenti risultanze: 
 
 
a. Pareri Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 
 
Chiuppano, lì 27-03-2014 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 

 
b. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista 
impegno di spesa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000. 
 
Chiuppano, lì 27-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale n° 164 del 12.10.1999. 
 
Chiuppano, lì 27-03-2014 
 
 Il Segretario comunale 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PANOZZO GIUSEPPE F.to ALFIDI DOTT. LUIGI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio a partire 
da oggi. 
 Senza opposizioni e reclami. 
 
Chiuppano, lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Chiuppano, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (N.S.C.) 
 
 La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del 
D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva. 
 
Chiuppano, lì __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 


