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L’anno  duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 8.30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei signori:  

   Presenti Assenti 

1 ATERINI ALESSANDRO Sindaco X  

2 MUGNAINI PIERPAOLO Assessore X  

3 NERI VANNA Assessore  X 

4 GUIGGIANI MASSIMO Assessore X  

   3 1 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Faleri Lorenza 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 

del D lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.  
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Considerato che i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 
per mille,con possibilità di un suo azzeramento  e, per l’anno 2014, un’aliquota massima 
pari al 2,5 per mille; 
 

Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.  19   dell’ 8 aprile 2014    con la quale si 

procedeva ad adottare le aliquote TASI per ’anno 2014; 

 
Considerato che per espressa disposizione di legge è prevista l’aliquota base nella misura 
dell’1 per mille; 
 
Atteso che per mero errore di trascrizione non è stato precisato che tale aliquota si applica 
alle abitazioni concesse in locazione con contratto di affitto registrato e a canone 
concordato, con esclusione delle abitazioni oggetto di locazioni a fini turistici per le quali si 
applica l’aliquota dello 0,4 per mille essendo le medesime già oggetto di pagamento IMU 
nella misura del 10,2 per mille e non potendo superare nel complesso l’aliquota del 10,6 
per mille; 
 
Atteso che le disposizioni di legge pongono un ulteriore vincolo  ai Comuni in ordine alla 
misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la  
TASI con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 

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 sopra 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Ritenuto opportuno operare la precisazione di cui in oggetto e  proporre al consiglio 
comunale di prossimo insediamento, le sotto riportate aliquote TASI, opportunamente 
integrate e che sono state prese a base per la predisposizione del B.P. 2014; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 , che ha stabilito, per l'anno 
2014, il differimento al 31 luglio   2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
A voti unanimi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

1. di precisare che alle abitazioni concesse in locazione con contratto di affitto 
registrato e a canone concordato si applica l’aliquota base dell’1 per mille , con 
esclusione delle abitazioni oggetto di locazioni a fini turistici per le quali si applica 
l’aliquota dello 0,4 per mille ;  

2. di proporre al Consiglio Comunale di integrare la tabella delle aliquote TASI 2014  
con la sopra citata precisazione che per completezza vengono riassunte come 
segue: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE – ESCLUSE A/1 A/8 E A/9 

2.5%° 

ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 E 
A/9 

1.5%° 

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE NON 
LOCATE O SFITTE , TERRENI 
EDIFICABILI NONCHE’ LE ALTRE 
TIPOLOGIE NON RICOMPRESE NELLE 
ALTRE CATEGORIE.  

0,40%° 

IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE GRUPPO CATASTALE C E 
D CON ESCLUSIONE DELLE 
PERTINENZE DELLA ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

1.00%° 

FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA 
AGRO-SILVO-PASTORALE 

1.00%° 

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE  
CON CONTRATTO REGISTRATO E CON 
CONTRATTO A CANONE CONCORDATO 
(ad esclusione degli affitti turistici che 

1.00%° 
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scontano l’aliquota dello 0,40%°) 

2.DI confermare la detrazione di imposta di € 50.00 per le abitazioni principali e pertinenze 
con rendita catastale originaria pari o inferiore  a € 300,00; 

3. di confermare   la quota a carico dell’affittuario nella misura del 30% (dal 10 al 30) 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 

copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to ATERINI ALESSANDRO 

      Il Segretario Comunale         L’Assessore 

  

    F.to DR.Faleri Lorenza                F.to  Pier Paolo Mugnaini 
 
 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U. n. 267/2000). 

N. pubblicazione………. 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

  

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

r  

r      : 

r  

r i 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. 

r  

r  senza che sia stata comunicata 

l’adozione di provvedimento di annullamento; 

r  

(provvedimento prot.n.           ) 

r

giorni consecutivi dal         al       

Dalla Residenza comunale, lì                                  

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

 

 

 

 

Timbro 

 

Timbro 


