
Oggetto: Istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Tributo per i servizi  

                Individuali (TASI) - Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 

                2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale. 
                 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
…..Omissis…. 

 
 

Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Imposta unica comunale (I.UC.), si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
 

• il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 

non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 
• il comma 669, come sostituito dall’art. 2, coma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli; 

• il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e 
che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16, il quale prevede che:  

 

a) il comune 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili;  

b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la 
stessa tipologia di immobili;   

 
• il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 

massima della TASI non può superare l’1 per mille; 
• il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato 

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

conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 
• il comma 688, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16, e dall’articolo unico del disegno di legge di conversione approvato 
dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 aprile 2014, il quale prevede che: 



 
a) 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 

pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni; 

b)  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 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, ed il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 

l’intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio 
comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014; 

 
CONSIDERATO che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale: 
 

a) richiede la necessaria approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione del 
tributo, al fine di determinare, tra l’altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell’occupante, nella misura 
compresa fra il 10 e il 30 percento dell’ammontare complessivo del tributo mentre la 
restante parte e corrisposta dal titolare del diritto reale, come espressamente previsto dal 
comma 681 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147; con la conseguenza che la mancata 

determinazione renderebbe impossibile l’adempimento dell’obbligazione tributaria in 
relazione a tutte le unità immobiliari rientranti in tale fattispecie; 

 
b) la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non 

può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta 
municipale propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle 

due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677 della legge 
147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;  

 
 
DATO ATTO che, la determinazione della misura delle aliquote IMU è strettamente legata alla 

previsione generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri 
di bilancio di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa 
deliberazione non può che essere contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione per il 
2014; 
 
RITENUTO, per le su esposte considerazione, e nell’impossibilità di approvare il Regolamento per 

l’applicazione del tributo entro il 31 maggio 2014, nonché la determinazione, entro lo stesso 
termine,  delle aliquote IMU e TASI su tutte le tipologie di immobili, di deliberare l’azzeramento 
dell’aliquota del tributo sugli immobili diversi dall’abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi  dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000  “i consigli durano in carica 
sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 

elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”, e che sia la giurisprudenza che la prassi 
amministrativa qualificano la natura dell’urgenza e dell’improrogabilità in termini di scadenze 
temporali stabilite legislativamente per l’adozione atti amministrativi, nonché di danno che 
potrebbe derivare per la mancata o l’intempestiva assunzione degli atti medesimi; 
 
 

CONSIDERATO che: 
 
• la mancata determinazione delle aliquote TASI per gli immobili diversi dalle abitazioni principali 

ed aree edificabili entro il 31 maggio 2014, comporterebbe a carico dei contribuenti l’obbligo 
del versamento della rata di acconto dell’imposta calcolata applicando l’aliquota base dell’1 

per mille; 



• nel  caso di azzeramento di aliquote su una o più tipologie di immobili diversi dall’abitazione 
principale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 147/2007, 
scaturirebbe il diritto al rimborso d’ufficio del tributo non dovuto,  maggiorato degli interessi 
legali dal 17 giugno fino al soddisfo, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di spesa del 

Bilancio di previsione 2014 e sulla gestione operativa delle attività del Servizio Tributi; 
  

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
VISTO Il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 

 
VISTO l’art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 
che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014. 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 
ACQUSITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1 dello stesso decreto, inseriti nel presente atto; 
 
Con  n.         voti  favorevoli, con n.         contrari,  voti espressi palesemente  

 

D E L I B E R A  

 
1. di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.) – Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, 
nella misura seguente:   

 
- 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale del soggetto 

passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero 
massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa; 

 

- 0,00 (zero) per le aree fabbricabili. 
 

2. di dare atto che entro il 30 settembre sarà possibile modificare le aliquote del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014, come previsto, dal comma 2 dell’art. 193 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine per la deliberazione della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione entro 
30 giorni dalla sua adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Roma; 

 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet. 
 
 

 
…..Omissis…. 

 
 


