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OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI S ERVIZI 
INDIVISIBILI "TASI" PER L'ANNO 2014           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di maggio 
alle ore diciassette e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
CROSASSO Dr. Danilo - Sindaco Sì 
STEFANO Maria Gabriella - Vice Sindaco Sì 
AIMONETTO Maria Giovanna - Consigliere Sì 
SAVIN Daniele - Consigliere Sì 
LUCIANI Mariella - Consigliere Sì 
QUERIO Marzia - Consigliere Sì 
ROSSIO Armando - Consigliere Sì 
COLACE Giuseppe - Consigliere Sì 
BIANCHI Diego Alberto - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. CROSASSO Dr. Danilo 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. GIACHINO DR. CLAUDIO 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
"TASI" PER L'ANNO 2014           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014; 
 
Ricordato che: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del proprietario detentore o possessore 
dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai 
commi da 669 a 679; 

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

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base 
dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 
per la sola IMU – pari al 10,6 per mille –  come stabilito dal comma 677 della Legge di 
Stabilità 2014, con la sola eccezione – per il 2014 – di poter superare tali limiti fino allo 
0,8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
a esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili; 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento 
delle aliquote TASI; 

- Ai sensi dell’art.1 comma 678 della Legge 147/2013l’aliquota massima TASI sui 
fabbricati strumentali all’attività agricola non può eccedere l’uno per mille; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 



pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante, 
si intende prevedere la misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
RICHIAMATO   il Regolamento IUC approvato con proprio provvedimento n. 14 in data 
odierna; 
 
Si propongono le seguenti aliquote della TASI: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

1per mille 

Aliquota per fabbricati di categoria D 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 
 
CONSIDERATO  che l’art.1 comma 689 della Legge 147/2013 rimette all’approvazione di 
appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione per i contribuenti e prevedendo, 
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori; 
 
RITENUTO  opportuno stabilire – in attesa dei decreti di cui sopra – le scadenze di pagamento 
in due rate; 
 
Sentito il Consigliere Comunale COLACE Giuseppe che chiede di dare adeguata pubblicità delle 
trattenute che lo Stato opera sui pagamenti dei tributi effettuati dai cittadini a favore del Comune 

 
Visti i pareri f a v o r ev o l i  di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti u n a n i m i  f a v o r e v o l i  e s p r e s s i  i n  f o r m a  p a l e se   

 
DELIBERA  

 
1. che tutto quanto esposto in premessa diventi parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. Di approvare, le aliquote TASI come segue: 



Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011. 
 

1 per mille 

Aliquota per fabbricati di categoria D 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 
3. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
CROSASSO Dr. Danilo GIACHINO DR. CLAUDIO 

  
 
====================================================================== 

 
 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/06/2014 
 

IL MESSO COMUNALE 
RECROSIO DAVIDE 

 
====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 
CROSASSO Dott. Danilo 

 
====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere favorevole ; 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

CROSASSO Dott. Danilo 
 

====================================================================== 
DIVENUTA ESECUTIVA 

 
Addi’ _________________________ 
 

X Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del 
D.Lgs n. 267/2000. 

 
      Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
====================================================================== 

 


