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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 53 DEL 29 Maggio 2014 

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Maggio, alle ore 16:00 nella sala 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e 

pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:  
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI 
SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014   
 
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N. Componente Pres. N. Componente Pres. 
1 ARMANINO ALBINO S 12 GRINO GIORGIO  S 
2 BANDINI MANLIO S 13 LERICI MASSIMO S 
3 BATTILANA MAURO S 14 MAGGI MATTEO S 
4 BENVENUTO PIERO  S 15 MUZIO FRANCESCO S 
5 BIXIO MARIA ELISA S 16 STAGNARO GIANCARLO S 
6 BIXIO MASSIMO S 17 TASSANO MARTINO S 
7 CONTI MARCO S 18   
8 PANERO DONATELLA S 19   
9 FORESTA MARA S 20   
10 GARIBOTTO ANDREA S 21   
11 GHIO VALENTINA S    
 
Consiglieri presenti N. 17  
 
Hanno partecipato gli Assessori: 
 
N. Assessore Pres. N. Assessore Pres. 
1 GIANELLI PIETRO S 5 PINASCO LUCIA S 
2 CALABRO’ GIORGIO  S 6   
3 POZZO ENRICO  S 7   
4 BONGIORNI PAULA S    

 

Presiede: Dr. BIXIO MASSIMO 

Assiste: il Segretario Generale Dr. CARIDI FRANCO 

 

Sono nominati i seguenti scrutatori: BENVENUTO PIERO , PANERO DONATELLA, FORESTA 
MARA 
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                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Sentito l’Assessore alle Finanze che illustra il provvedimento da adottare; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in materia di competenza del Consiglio; 
 

PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 
 
VISTO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) dove in particolare 
viene specificato che: 

− 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 e di aree edificabili; 

− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 
1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

− 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. 

 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, i 
Comuni possono aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
 

− modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 
2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino 
all'azzeramento; 

− modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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 tipologie di immobile; 
 
TENUTO CONTO che  per il solo anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti anzidetti  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’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 
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n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, detrazioni di imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinati con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n.201/2011; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 
Regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto 
espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare per quanto 
riguarda la TASI: 
 

− l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

− la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

−  ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero 
e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

 
RITENUTO, per quanto concerne le aliquote TASI, diverse da quella per l’abitazione principale, 
di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che 
testualmente recita: “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.…”, tenuto conto che tale scelta è da 
ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica,  la 
tassazione locale per quanto riguarda le attività commerciali e quella delle abitazioni tenute a 
disposizione che sono già sottoposte per quanto riguarda l’IMU alla aliquota massima 
consentita dalla legge; 
 
EVIDENZIATO che l’estrema incertezza normativa inerente sia il nuovo tributo in oggetto, 
come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con Legge n.68 del 2 maggio 2014 (pubblicata in 
G.U. n.102 del 05/05/2014), sia la determinazione precisa e puntuale della quantificazione del 
Fondo di Solidarietà Comunale, che risulta legato anche alle stime ministeriali della TASI, ad 
aliquota base, non consente di approvare aliquote e detrazioni diversificate per tipologia di 
immobile, per le quali ci si riserva di operare non appena il legislatore avrà definito quanto 
appena esposto; 
 
RITENUTO pertanto di determinare una sola aliquota sull’abitazione principale e pertinenze, 
come definite ai fini dell’Imposta Municipale propria, secondo il seguente schema di 
applicazione, riferendosi solo agli immobili di categoria A (esclusi gli A1/A8/A9 che sono già 
sottoposti all’IMU), e per gli immobili di categoria C2, C6, C7 che siano pertinenza della 
suddetta abitazione principale: 
 

CATEGORIA 
IMMOBILE 

ALIQUOTA TASI DETRAZIONI 
PER REDDITO ISEE 

A escluso A1-A8-A9 
Abitazione principale 

2,4 per mille 

C2-C6-C7 
pertinenza 

2,4 per mille 

ISEE ≤ 5.000,00 0 = € 100,00 
5.000,00 < ISEE ≤ 7.500,00 = € 75 
7.500,00 < ISEE ≤ 10.000,00 = € 50  
10.000,00 < ISEE ≤ 15.000,00 = € 25 

 
 
RITENUTO conseguentemente di ridurre fino all’azzeramento, l’aliquota da applicare a tutte le 
tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale in applicazione di quanto previsto dal 
sopra citato art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013; 
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ATTESO che la previsione di gettito della TASI, derivante dall’applicazione dell’aliquota sopra 
indicata, è stimata in complessivi € 1.795.797,15 
 
EVIDENZIATO che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei seguenti servizi 
indivisibili, per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo, come evidenziato nel bilancio di 
previsione approvato con Delibera di Giunta comunale n. 77 del 29.04.2014: 
 

TIPO SERVIZIO 
 

IMPORTO 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI €539.733,26 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €930.312,94 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO €670.512,69 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO €194.147,39 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, 
ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

€1.012.328,62 

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI € 3.347.034,90 
 
OSSERVATO che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) 
ha disposto 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. 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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del Decreto legislativo 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 ha previsto che il termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è 
differito al 31 luglio; 
 
VISTA la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.  
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, sotto 
il profilo della regolarità tecnica e contabile, conservati  agli atti ed espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
- Con voti favorevoli n. 11 (maggioranza) e n. 5 contrari (Consiglieri Conti, Tassano, Muzio, 
Stagnaro e Panero) su n. 16 Consiglieri votanti e n. 1 astenuto volontario (Consigliere 
Armanino), espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di prevedere per l’anno 2014 una sola aliquota TASI sull’abitazione principale e pertinenze, 
come definite ai fini dell’Imposta Municipale propria, secondo il seguente schema di 
applicazione, riferendosi solo agli immobili di categoria A (esclusi gli A1/A8/A9 che sono già 
sottoposti all’IMU), e per gli immobili di categoria C2, C6 e C7 che siano pertinenza della 
suddetta abitazione principale: 
 

CATEGORIA 
IMMOBILE 

ALIQUOTA TASI DETRAZIONI 
PER REDDITO ISEE 

A escluso A1-A8-A9 
Abitazione principale 

2,4 per mille 

C2-C6-C7 
Pertinenze dell’abitazione 
principale 

2,4 per mille 

ISEE ≤ 5.000,00 0 = € 100,00 
5.000,00 < ISEE ≤ 7.500,00 = € 75 
7.500,00 < ISEE ≤ 10.000,00 = € 50  
10.000,00 < ISEE ≤ 15.000,00 = € 25 

 
3. Di disporre l’azzeramento dell’aliquota per tutte le tipologie di immobili diverse dalle 
tipologie di cui al punto 2, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013; 
 
4. Di riservarsi l’eventuale modifica delle succitate aliquote, nei termini di legge, qualora le 
stime ministeriali una volta comunicate in via definitiva producessero delle variazioni 
significative del Fondo di Solidarietà comunale; 
 
5. Di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, a parziale copertura dei quali viene 
destinata la TASI, come evidenziato nel bilancio di previsione approvato con Delibera di Giunta 
comunale n. 77 del 29.04.2014: 
 

TIPO SERVIZIO 
 

IMPORTO 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI €539.733,26 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €930.312,94 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO €670.512,69 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO €194.147,39 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, 
ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

€1.012.328,62 

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI € 3.347.034,90 
 
6. Di assumere per l’esercizio 2014 le determinazioni in materia di aliquote e detrazioni TASI 
quali componenti dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013 a valere dal 1° 
gennaio; 
 
7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’ art. 13, comma 
13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’ articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 
35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze con Nota n.prot. 4033 del 28/02/2014. 
 
Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell’art. 134. 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, con 
voti favorevoli n. 11 (maggioranza) e n. 5 contrari (Consiglieri Conti, Tassano, Muzio, Stagnaro 
e Panero) su n. 16 Consiglieri votanti e n. 1 astenuto volontario (Consigliere Armanino), 
espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dei successivi 
adempimenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
    Il Presidente del Consiglio                                     Il  Segretario Generale 
 
 Dr. BIXIO MASSIMO                                          Dr. CARIDI FRANCO 
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IL SETTORE AREA 2-SERVIZI FINAZIARI 
 

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

TIPO ATTO: PROPOSTA DI CONSIGLIO 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI 
SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014   
 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta di delibera con identificativo  n° 
1352470  del 16/05/2014 
 
Data 16/05/2014 
 

                Il Dirigente del Settore 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI 
COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione 
con identificativo n° 1352470  del 16/05/2014  
 
 
Data 16/05/2014 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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