
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

   
IL SINDACO 

f.to  Pisoni Oreste 
 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
TUOC approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L 
 
 

Calavino lì 9.04.2014 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

f.to dott.ssa Cinzia Mattevi 
 
 

 
 

(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

Calavino lì 09.04.2014 IL SEGRETARIO GENERALE 
  dott. ssa Cinzia Mattevi 

 
 
 

(1) Cancellare se la deliberazione è originale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ORIGINALE 

�COPIA 

 

 
 

COMUNE  DI  CALAVINO 
                PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 04 
del Consiglio Comunale 

 

 

 

OGGETTO  : Determinazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno di 
imposta 2014.-  

 
 
L'anno duemilaquattordici  addì 7 del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si 
è riunito il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
PISONI ORESTE SANTONI FRANCO RICCI FABRIZIO 
COZZINI LORENZO RIZZI MICHELE  RICCI ALBERTO  
BERNARDI DARIO CHEMELLI ROSANNA  TRAVAGLIA PIERINO  
PEDRINI ELIO GALETTI LUCIANO CARLINI WALTER 
PISONI VIGILIO   
 
Assenti giustificati: 
CESCATTI FRANCO  
ZANLUCCHI DARIO 
 
 
 
Assiste il Segretario generale dott.ssa CINZIA MATTEVI  
Riconosciuto legale il numero  degli intervenuti, il sig. Pisoni Oreste nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al  N. 04 dell'ordine del giorno. 

 
 
 

              

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene 
pubblicata per estratto all’Albo Informatico di questo Comune dal 09.04.2014 al 
19.04.2014, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.                        
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  - f.to dott. ssa Cinzia Mattevi - 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO  : Determinazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno di imposta 2014.-  
 
Premessa 
 

Con la legge 147 dd. 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639 è stata istituita 
l?imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell’IMUP , 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. 

La disciplina della nuova TASI  è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1 nei 
commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691, nonché nel Decreto Legge 06.03.2014 n. 16. 

Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI  si 
segnalano: 

- I commi 669 (come modificato dal D.L. 16/2014)  stabilisce 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 definiti ai sensi dell’IMU ad eccezione 
in ogni caso dei terreni agricoli; 

- Il comma 671 prevede che il tributo sia dovuto da chiunque detenga o possieda a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari. Il successivo comma 672 disciplina la fattispecie della 
locazione finanziaria prevedendo che la TASI è dovuta dal locatario per tutta la durata del 
contratto. Il comma 673 prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non 
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI sia dovuta soltanto dal 
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie; 

- I commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo sia la stessa prevista 
per l’applicazione dell’IMU (comma 675),  che l’aliquota base del tributo sia pari all’1 
per mille (comma 676), aliquota che può essere modificata da Consiglio Comunale in 
riduzione fino al suo completo azzeramento e in aumento; il comma 677 prevede che la 
somma delle aliquote TASI ed IMU non può superare il valore massimo dell’aliquota 
IMU e per il solo anno 2014, la aliquota TASI può arrivare fino ad un massimo del 2.5 per 
mille, limite che per il medesimo anno d’imposta può essere derogato per un massimo di 
0.8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate,detrazioni di imposta o altre misure tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti ; per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

- Il comma 681 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, l’occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30 % dell’ammontare complessivo 
della TASI, mentre la parte restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 

- Il comma 683 prevede che spetti al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente 
nell’apposito regolamento del tributo , alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. 

- Il comma 731 infine prevede altresì che è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni 
di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi, di detrazioni della 
TASI  a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei 
familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, detrazioni che possono essere estese anche in favore dei 
cittadini italiani iscritti all’AIRE. 

 
In data 07.03.2014 è stato firmato il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 
2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali della 
Provincia, il quale interviene in materia di TASI prevedendo che i Comuni adottino le 
seguenti direttive: 
- esenzione in favore degli immobili destinati ad attività economiche con esclusione di 

quelli rurali e di quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività bancaria, assicurativa e 
professionale; 

- applicazione all’abitazione principale e relative pertinenze (qualificate come tali dalla 
normativa in materia di IMU) di un’aliquota massima pari all’1 per mille e detrazione pari 
a 50 ,00 €; 

- esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell’ITEA; 
- esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall’occupante ai sensi 

della dell’art. 1 comma 681 della L. 147/2013; 
- limitare l’applicazione dell’aliquota TASI ad un massimo dell’ 1,5 per mille (rispetto al 

massimo previsto per legge) fermo restando il limite massimo previsto dalla disciplina 
statale con riferimento alla somma delle aliquote IMU  e TASI. 
Relativamente all’ultimo punto, nel medesimo protocollo la Provincia si impegna ad 
istituire un Fondo di compensazione pari a 5 milioni di euro che sarà assegnato sulla base 
di criteri e modalità assunti di intesa volti a sostenere i Comuni che rispettando le predette 
misure, nonostante l’applicazione dell’aliquota massima indicata dell’1,5 per mille, non 
riusciranno a recuperare interamente la propria quota dei 28 milioni di euro (derivante 
dall’abrogazione del gettito compensativo statale riferito all’abitazione principale) 
mantenendo le aliquote invariate IMU rispetto al 2013. 

 
 Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ascoltata la relazione; 

 
Vista la L. 147 dd. 27.12.2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed in particolare i commi 

istituitivi la IUC e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16; 
Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 tra la Provincia Autonoma 

di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali della Provincia  dd. 07.03.2014; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina della TASI approvato con delibera consiliare 

n. 03 di data odierna; 
Considerate le aliquote IMUP in vigore nel Comune di Calavino, approvate con delibera 

consiliare n. 09 dd. 21.03.2012 
Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal 

comma 683 art. 1 L. 147/2013, nonché da quanto stabilito dall’art. 26 punto 3 i) dal testo Unico 
delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 

Attesa l'esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l'imposta 
dovuta, sia alla luce dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli 
orientamenti maturati in sede di Consiglio delle autonomie locali e nella relazione con la Provincia 
Autonoma di Trento;  

Visto che: 
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
- ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 19, comma 1 del D.P.Reg. 

28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta 
di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità 
contabile.  
Visto il D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 
Visto il D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L con le modifiche introdotte dal D.P.Reg. 06/12/2001 n. 

16/L e dal D.P.Reg. 04/11/2002 n. 14/L; 
 



Visto il D.P.G.R. 28/12/1999 n. 10/L con le modifiche introdotte dal D.P.Reg. 04/11/2002 n. 
15/L e dal D.P.Reg. 29/05/2003 n. 8/L 

Visto il D.P.G.R. 24/01/2000 n. 1/L con le modifiche introdotte dal D.P.Reg. 06/12/2001 n. 
17/L; 

Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti 

accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori;  
 

DELIBERA 
 

1. di  determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione della TASI: 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 1 PER MILLE  ; 
• Aliquota per i restanti immobili e aree fabbricabili → 1.5 PER MILLE ; 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 1 PER MILLE; 

2. di dare atto che ai sensi del comma  681 dell’art. 1 della L. 147/2013, la percentuale TASI 
dovuta dall’occupante l’unità immobiliare è stabilita nella misura del 10 % , rimanendo a 
carico del titolare del diritto reale sulla medesima unità il restante 90%; 

3. di azzerare l’aliquota TASI relativamente a tutti gli immobili destinati alle attività 
economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività 
bancaria, assicurativa e professionale, per i quali si applicheranno le aliquote previste al 
punto 1; 

4. di determinare in Euro 50,00.= (cinquanta) la detrazione per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare 
nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative 
pertinenze queste ultime nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C2/C6/C7, da applicare in proporzione alla quota per la quale la 
destinazione si verifica; 

5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
6. 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, approvato con 
delibera consiliare n. 3 di data odierna; 

7. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti garantiranno per l’anno 
2014 un gettito a copertura dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito 
allegato al regolamento nella misura stimata del 42.23% e che a copertura della quota 
mancante si provvederà mediante risorse di cui al bilancio comunale; 

8. di dichiarare che il presente provvedimento con separata votazione (favorevoli 
all’unanimità)  è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 
del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L al fine di poter procedere all’approvazione del bilancio di 
previsione; 

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 
giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

10. di dare evidenza che ai sensi dell’art 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso i 
provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi: 
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 
1199; 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010. (*) 

            (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 


