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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 14 

del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Individuazione dei servizi indivisibili. 
Determinazione aliquote e detrazioni. 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio 

alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 SUCCI Maria Teresa - Sindaco   

2 DIENER Gianluca - Consigliere X  

3 DIENER Remo - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere  X 

6 MATTUZZI Gian Paolo - Consigliere   

7 PETERLINI Armando - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 PETERLINI Gabriele - Consigliere   

10 STEDILE Lara - Consigliere X  

11 STEDILE Monica - Consigliere   

12 VALDUGA Alessandro - Consigliere  X 

13 VALDUGA Marco - Consigliere   

14 VIVALDINI Franca - Consigliere X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Plotegher Carlo. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Succi Maria 
Teresa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 
dell’ordine del giorno. 

 



DELIBERAZIONE N. 14  DD. 22 MAGGIO 2014 
 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

Individuazione dei servizi indivisibili. Determinazione aliquote e 
detrazioni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639 e seguenti, ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre componenti (IMUP, TASI e TARI 
o, in alternativa, tariffa rifiuti). 

- Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI), il presupposto 
impositivo è rappresentato dal possesso di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria e 
di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti; 

- come previsto dal comma 669 e successivi della Legge n.147/2013, è 
necessario individuare i servizi comunali indivisibili i cui costi devono essere 
coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo in oggetto e 
devono essere determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno d’imposta 
2014. 

Rilevato ora che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 
20/05/2014, è stato approvato il regolamento che disciplina la TASI; 

Dato atto che appare ora necessario procedere all’approvazione: 
 dell’elenco dei servizi comunali indivisibili i cui costi devono essere coperti 

almeno in parte con i proventi derivanti dalla TASI; 

 delle aliquote e detrazioni TASI. 

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento, esercitando le proprie 
competenze previste all’art. 80 comma 2 dello Statuto di Autonomia, ha 
disposto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 1/2014 ulteriori norme, sia aggiuntive 
che derogatorie rispetto alla disciplina statale, relativamente alla TASI. Inoltre, 
ai sensi del protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 
sottoscritto in data 7 marzo 2014 tra la PAT e il Consiglio delle Autonomie 
Locali, ha determinato linee guida per i Comuni in materia di complessiva 
politica fiscale e tributaria. Le opzioni riconosciute al Comune in materia di TASI 
sono quindi sintetizzabili nei seguenti punti, fermo restando inoltre l’impegno, 
per le fattispecie divenute esenti dalla TASI in forza della citata L.P. n. 1/2014, a 
non incrementare l’imposizione relativa all’IMUP rispetto al 2013: 

 

 aliquota massima da applicare alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze 
(qualificate come tali dalla normativa in materia di IMU) 0,1% con detrazione 
minima pari a € 50,00; 

 aliquota massima per tutte le altre categorie di immobili 0,15%; 
 esenzione per tutti gli immobili destinati ad attività economiche ad esclusione di 

quelli rurali strumentali, di quelli utilizzati per lo svolgimento di attività bancarie, 
assicurative, professionali e dei fabbricati destinati alle attività di produzione, 
trasformazione e trasporto dell’energia elettrica; 



 detrazione da applicare alle unità immobiliari destinate alle attività agricole € 
300,00 per ogni contribuente nell’ambito dello stesso Comune, cumulativamente per 
l’imposta dovuta relativamente ai fabbricati di tale fattispecie; 
 esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell’ITEA locati o 

assegnati; 
 esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall’occupante 

ai sensi dell’art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013. 

Dato atto che alla luce delle risultanze finanziarie dello schema di bilancio 
di previsione, appare opportuno assumere le seguenti decisioni in materia di 
aliquote e detrazioni TASI per il periodo d’imposta 2014, dando atto che con le 
stesse vengono rispettati i vincoli normativi e quelli contenuti nel Protocollo 
d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2014 sopra illustrati, e ciò anche in 
considerazione delle decisioni assunte in materia di IMUP con la precedente 
deliberazione n. 13 dd. 20/05/2014: 

 Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti 
citate in premessa) 0,013 per cento; 

 Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,1 per cento con 
detrazione pari a € 50,00; 

 Aliquota per fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 0,1 per 
cento con detrazione soggettiva pari ad € 300,00; 

Presa visione infine dell’Allegato n. 1, che della presente deliberazione 
costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono individuati i servizi 
comunali indivisibili i cui costi verranno coperti almeno parzialmente con il 
gettito della TASI; 

Dato atto che la presente delibera deve essere adottata prima 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2014 per trovare applicazione dall’1 
gennaio 2014, giusta le disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 
388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e quindi entro il 31 
maggio 2014; 

 
Sentita la relazione illustrata dal rag. Scrinzi Claudio, sostituto del 

Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L. 



 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, i servizi comunali 
indivisibili i cui costi devono essere coperti almeno in parte con i proventi 
derivanti dal tributo in oggetto nell’elenco di cui all’allegato n. 1 che della 
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per l'anno di imposta 2014: 

 Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti 
citate in premessa) 0,013 per cento; 

 Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 0,1 per cento con 
detrazione pari a € 50,00; 

 Aliquota per fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 0,1 per 
cento con detrazione soggettiva pari ad € 300,00; 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in 
premessa, che le aliquote e detrazioni di cui al punto 2 trovano applicazione 
dal 1° gennaio 2014; 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per 
l'applicazione della TASI; 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, 
ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di 
cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 
214/2011; 

6. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 
23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 



Su proposta del Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 79/4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Succi Maria Teresa dott. Plotegher Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26/05/2014 al 
05/06/2014 
 
Terragnolo li, 26/05/2014 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Plotegher Carlo 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 26/05/2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Plotegher Carlo 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Plotegher Carlo 

 


