
DELIBERAZIONE N° 22 DEL 20/03/2014 
 

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI). 
Determinazione aliquote anno 2014.  

I L   C O N S I G L I O 
 

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; 
- 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; 

Rilevato che: 
- 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 definite ai sensi dell'imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- 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; 
- ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il comune, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi del comma 682; 
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
- per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille; 

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto 
dei commi 640-680 della Legge n. 147/2013, 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 successive modifiche ed integrazioni; 

• 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; 

• l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha disposto che per l’anno 2014, nella determinazione 



delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, 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 di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
Verificato che: 

- con il D.L. 30.11.2013 n. 133 convertito con in Legge 29 gennaio 2014 n. 5 è stata soppressa 
l’applicazione dell’IMU per i seguenti immobili: 
 - abitazione principale e relative pertinenze tranne che per le categorie catastali A1, A8 e 

A9; 
- immobili merce; 
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

- a fronte del conseguente minor gettito di imposta non sono previsti per l’anno 2014 trasferimenti 
compensativi dello Stato; 
- quanto sopra comporta per il Comune di San Miniato un accertamento di minori entrate correnti 
per l’anno 2014 rispetto al precedente esercizio finanziario, stimato in € 2.433.000,00, 
corrispondente al trasferimento compensativo dello Stato per l’anno 2013 oltre al mancato introito 
per i beni merce, stimato per l’intero anno 2014; 

Ritenuto opportuno non appesantire il prelievo tributario sull’abitazione principale, tuttavia 
necessario per garantire gli equilibri del bilancio corrente, in assenza dell’applicazione delle 
aliquote massime consentite dal legislatore sulle altre tipologie di immobili; 

Ritenuto pertanto necessario: 
- in applicazione di quanto consentito dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, superare il limite massimo 
dell’aliquota TASI previsto dalla Legge n. 147/2013, ovvero del 2,5 per mille, per le abitazioni 
principale con rendita catastale pari o superiore a 1000 euro, ovvero per tutti quegli immobili per i 
quali l’applicazione dell’aliquota TASI del 2,5 per mille genera un carico tributario inferiore 
all’IMU dovuta per l’anno 2012; 
- applicare alle abitazioni principali con rendita pari o superiore a mille euro l’aliquota TASI del 3 
per mille; 

Verificato inoltre che l’applicazione dell’aliquota TASI del 2,5 per mille genera un carico 
tributario superiore all’IMU dovuta per l’anno 2012 per tutti gli immobili con rendita catastale fino 
a 750 euro; 

Ritenuto quindi opportuno mettere in atto un meccanismo di detrazioni man mano 
decrescenti all’aumentare del valore catastale delle abitazioni principali e relative pertinenze a 
correzione di quanto sopra, secondo quanto segue: 

 
 rendita detrazione 
 fino a € 300,00 € 130,00 
 da € 300,01 a € 350,00 € 110,00 
 da € 350,01 a € 400,00 € 100,00 
 da € 400,01 a € 450,00 € 90,00 
 da € 450,01 a € 500,00 € 80,00 
 da € 500,01 a € 550,00 € 75,00 
 da € 550,01a € 560,00 € 60,00 
 da € 560,01 a € 600,00 € 50,00 
 da € 600,01 a € 650,00 € 40,00 
 da € 650,01 a € 700,00 € 30,00 

 
Dato atto che complessivamente il gettito TASI atteso dalle abitazioni principali, di 

categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 in applicazione delle suddette aliquote e detrazioni è € 



1.992.500,00, rispetto al gettito IMU 2012 incassato sulle abitazioni principali della medesima 
categoria catastale di € 2.217.282,00; 

Ritenuto altresì necessario: 
- procedere all’azzeramento dell’aliquota di imposta TASI per le seguenti fattispecie imponibili: 

• per gli immobili di tipologia da A1 ad A9 diversi dall’abitazione principale; 
• per gli immobili rurali strumentali; 
• per gli immobili posseduti o detenuti da contribuenti-imprese che interrompono il ciclo 

produttivo nel corso del 2014 a seguito di difficoltà economiche, con ripresa dell’attività nel 
corso dello stesso anno 2014, limitatamente al periodo di interruzione dell’attività; 

- applicare alle rimanenti fattispecie imponibili TASI le seguenti aliquote di imposta: 

 Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita fino a € 1000,00 

2,5 per mille 

 Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a €1000,01 

3,0 per mille 

 Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, 
A8 e A9 

2,8 per mille 

 Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola  

1,0 per mille 

 Aree edificabili 1,0 per mille 

 Altri immobili 1,0 per mille 

Ritenuto opportuno di stabilire, ai sensi del comma 681 della Legge n. 147/2013 che nel 
caso in cui l’unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
l’occupante sia tenuto a versare la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della 
TASI calcolata applicando l’aliquota stabilita per l’unità immobiliare di riferimento, mentre la 
restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

Dato atto che il gettito TASI stimato dagli uffici in applicazione delle suddette aliquote e 
detrazioni, sulla base dei dati disponibili dai versamenti IMU degli anni 2012 e 2013 nonché di 
quanto contenuto nella banca dati comunale risulta sufficiente e necessario a garantire gli equilibri 
del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2015 di cui la presente deliberazione costituisce 
allegato; 

Preso atto che con D.M. del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 è stato differito al 30.04.2014 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

Considerato che lo schema del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 27.02.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, tiene conto di quanto previsto dal comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 applicando alla base imponibile di imposta le medesime aliquote di imposta 
deliberate per l’anno 2013; 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Tributari, ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione 
delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 



A); 
Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 6 (Roberto Ferraro, Carlo Corsi, Elena Beretta, 

Fabio Corsi, Laura Cavallini e Gabriella Guerri), astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 18 
membri del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di 
seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in applicazione dell’art. 1 della Legge del 27 
dicembre 2013, n. 147, la “Tassa sui Servizi Indivisibili” (TASI). 
 
3. Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote di imposta Comunale sui Servizi 
Indivisibili: 

 Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale 
da A2 ad A7 con rendita fino a € 1000,00 

2,5 per mille 

 Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale 
da A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a €1000,01 

3,0 per mille 

 Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale 
A1, A8 e A9 

2,8 per mille 

 Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola 

1,0 per mille 

 Aree edificabili 1,0 per mille 

 Altri immobili 1,0 per mille 

 
4. Di approvare per l’anno 2014 l’azzeramento dell’aliquota di imposta TASI per le seguenti 
fattispecie imponibili: 

• per gli immobili di tipologia da A1 ad A9 diversi dall’abitazione principale; 
• per gli immobili rurali strumentali; 
• per gli immobili posseduti o detenuti da contribuenti-imprese che interrompono il ciclo 

produttivo nel corso del 2014 a seguito di difficoltà economiche, con ripresa dell’attività nel 
corso dello stesso anno 2014, limitatamente al periodo di interruzione dell’attività. 

 
5. Di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per l’abitazione principale, non appartenente 
alle cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 

 
 rendita detrazione 
 fino a € 300,00 € 130,00 
 da € 300,01 a € 350,00 € 110,00 
 da € 350,01 a € 400,00 € 100,00 
 da € 400,01 a € 450,00 € 90,00 
 da € 450,01 a € 500,00 € 80,00 
 da € 500,01 a € 550,00 € 75,00 



 da € 550,01a € 560,00 € 60,00 
 da € 560,01 a € 600,00 € 50,00 
 da € 600,01 a € 650,00 € 40,00 
 da € 650,01 a € 700,00 € 30,00 

 
6. Di dare atto che le previsioni di entrata contenute nello schema di Bilancio di Previsione 
2014 e Pluriennale 2014-2016 sono state formulate in coerenza con quanto deliberato con il 
presente provvedimento che ne costituisce allegato. 
 

7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. 
 
8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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