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C O M U N E   D I   T R E C E N T A
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 20/02/2014 Deliberazione N. 11

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI ( TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014

Seduta in data : 20/02/2014

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno   duemilaquattordici, addì   venti del mese di   Febbraio  alle ore  19.00, nella sala delle
adunanze,   previa   convocazione   con   avvisi   protocollo   n.   1776   del    14/02/2014,
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

26/03/2014 10/04/2014

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

LARUCCIA ANTONIO1 X

ARMOTTI PIERANTONIO2 X

TEGAZZINI MATTEO3 X

PAVANELLO SILVIA4 X

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

RIZZI CRISTINA5 X

PANZIERA GIANPIETRO6 X

PANZIERA PAOLA7 X

TOTALI 6 1 0

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Dott.  Mecca Virgilio.

Assiste alla seduta l'Assessore Esterno FRANCO ROBERTA nominata con decreto del
Sindaco n. 16 del 07/01/2014, la quale, a termini dell'art. 36 - c. 3 del vigente statuto
comunale, ha diritto di intervento ma non di voto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

TEGAZZINI MATTEO PAVANELLO SILVIA PANZIERA GIANPIETRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art 1 della legge  n.  147/2013 (  Legge  di  stabilità)   è  stata
istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC)  dal 01.01.2014  basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e  alla loro natura e valore

-      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  per  servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente  servizi  destinata a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a
carico dell'utilizzatore.

DATO  ATTO  che  il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha
stabilito  l'abrogazione  dell'articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente  suddivisione  per “argomenti dei  commi  dell'art.  1 della Legge  n.  147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI,  in particolare,  i  seguenti  commi  dell'art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013 (legge  di  stabilità
2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita  ai  fini  dell'imposta  municipale  propria,  di  aree scoperte  nonché di  quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

676.  L'aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  all'1  per  mille.  Il  comune,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può  ridurre  l'aliquota  fino
all'azzeramento.
677. Il  comune, con la  medesima  deliberazione di  cui  al  comma  676,  può  determinare  l'aliquota  rispettando  in
ogni  caso  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU per  ciascuna  tipologia  di
immobile non sia  superiore all'aliquota  massima  consentita  dalla  legge statale  per  l'IMU al  31  dicembre 2013,
fissata  al  10,6 per  mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle  diverse  tipologie  di  immobile.  Per  il  2014,
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l 'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  all'articolo 13, comma  8, del  decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 2011,  n. 214,  l'aliquota  massima  della  TASI  non
può comunque eccedere il l imite di cui al comma 676.

679.  Il  comune con  regolamento  di  cui  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  può
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  continuativo,  ma
ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

 f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681 Nel  caso in cui  l'unità  immobiliare è 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 nel  regolamento,  compresa  fra  il  10  e  il  30  per  cento  dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La  restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

682.  Con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1)  la  disciplina  delle  riduzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

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.

683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del
bilancio di  previsione, le tariffe della  TARI  in conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed approvato dal  consiglio comunale o da  altra  autorità
competente a  norma  delle leggi  vigenti  in  materia,  e  le  aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del  settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO  che  nelle  more  dell'emanazione  di  decreti  di  cui  sopra  e  per  l'anno  2014   il
Comune non può stabilire modalità e termini di pagamento sia per la componente Tari  che per la
componente Tasi che saranno pertanto oggetto di successiva delibera consiliare, restando ferme
le scadenze di pagamento al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno per l'Imu;

ATTESO  che   con  appositi  e  separati  provvedimenti  deliberativi,  entro  il  termine  fissato  da  norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla :

- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
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- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)

- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria)

TENUTO  CONTO  che  per   servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,
prestazioni,  attività,  opere,  forniti  dai  comuni  alla collettività per i  quali  non  è  attivo  alcun  tributo  o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :

-  Servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere  la  cui  utilità  ricade  omogeneamente  su  tutta  la
collettività del comune.

-  Servizi  dei  quali  ne  beneficia  l'intera  collettività,  ma  di  cui  non  si  può  quantificare  il  maggiore  o
minore  beneficio  tra  un  cittadino  ed  un  altro  e  per  i  quali  non  è  pertanto  possibile  effettuare  una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

-  Servizi  a  tutti  i  cittadini,  ma  di  cui  non  si  può  quantificare  il  maggiore  o  minore  beneficio  tra  un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi Costo in previsione 2014 Dettaglio 

pubblica sicurezza e vigilanza 51.800,00 funzioni  polizia  locale,
municipale e amministrativa

- tutela del patrimonio artistico
e cultural

14.300,00 teatro comunale 

- servizi cimiteriali 36.200,00 servizio  necroscopico  e
illuminazione al netto proventi

- servizi di manutenzione
stradale, del verde pubblico,
dell'illuminazione pubblica

226.789,00

funzioni  nel  campo  della
viabilità  e  trasporti  :  viabilità
circolazione  stradale  e  servizi
connessi, illuminazione  pubblica
trasporti  pubblici,  parchi  servizi
per  la  tutela  ambientale  del
verde  altri  servizi  all'ambiente  e
al  territorio  .  I  servizi  di
spazzamenti   non  conteggiati  in
quanto  inseriti  nel  Piano
Finanziario Tari

- servizi socio-assistenziali

165.850,00

funzioni del settore sociale : asili
nido servizi per infanzia e  minori
 assistenza e  beneficenza  servizi
alla  persona  al  netto  proventi
derivanti da contributi  e  quote  a
pagamento 
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- servizio di protezione civile 2.500,00

- servizio di tutela degli edifici
ed aree comunali

4.000,00 manutenzione edifici

- altri servizi 0

TOTALI 501.439,00

VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale  viene  stabilito che
per l'anno 2014,  è  attribuito ai  comuni  un contributo di  500 milioni  di  euro  finalizzato  a  finanziare  la
previsione, da parte dei medesimi  comuni,  di  detrazioni  dalla 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.  Le  risorse  di  cui  al
precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore  dei
cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  Con decreto del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014,  è  stabilita la quota del  contributo
di  cui  al  periodo precedente  di  spettanza  di  ciascun  comune,  tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed
effettivi  dell'IMU  e  del  gettito  standard  della  TASI,  relativi  all'abitazione  principale,  e  della
prevedibile  dimensione  delle  detrazioni  adottabili  da  ciascun  comune.  Il  contributo  eventualmente
inutilizzato viene  ripartito in proporzione  del  gettito  della  TASI  relativo  all'abitazione  principale  dei
comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

CONSIDERATO che la normativa relativa alle aliquote e alle detrazione è  ancora oggetto di  discussione
parlamentare in quanto allo stato attuale sono state richieste le seguenti variazioni:

· possibilità di aumento delle aliquote in un range compreso tra lo 0,1 e  lo 0,8 per cento purchè
le risorse aggiuntive siano destinate a detrazioni per i contribuenti più deboli

· diminuzione  del  contributo  di  cui  al  comma  731 (  citato  al  paragrafo  precedente)  che  potrà
influire sulla possibilità di introdurre detrazioni  simili a quelle esistenti per l'Imu

RITENUTO  pertanto  allo  stato  attuale  con  una  normativa  in  continua  evoluzione  opportuno  non
stabilire  l'applicazione  di  detrazioni,  ai  sensi  del  comma 731 legge  di  stabilità  2014 (Legge  n.  147  del
27.12.2013);

DETERMINATO pertanto in via presuntiva  che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2014 con
l'applicazione delle aliquote e  detrazioni  per quanto concerne  gli  immobili  soggetti  al  tributo in base
alla normativa di cui alla legge n. 147/2014 – istitutiva della Iuc   è di presunti 156.000,00 ;

VISTA  la  propria  precedente  deliberazione  nelle  medesima  seduta  consiliare  con  la  quale  è  stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della  aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 11 del 20/02/2014 - Pagina 5 di 9



VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote  e  le  tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio dell'anno di riferimentoi.

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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente  ed espressamente  previsto dal  Regolamento IUC
si rinvia alle  norme  legislative  inerenti  l'imposta unica comunale  (IUC)  ed alla Legge  27 Luglio 2000 n.
212  “  Statuto dei  diritti  del  contribuentei,  oltre  a  tutte  le   successive  modificazioni  ed  integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO  il  D.m.  19.12.2013  che  differisce  al  28.02.2014  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  2014  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs  18/8/2000, n. 267;

UDITA l'intervenuta discussione, che si riporta in allegato al presente atto per farne  parte  integrante  e
sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

A  seguito  della  votazione,  avvenuta  nelle  forme  di  legge,  con  il  seguente  esito:  favorevoli  n.  5,
contrari n. 1 (Panziera Gianpietro), astenuti n. /, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) di  dare  atto che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento ;

2) di determinare le  seguenti  aliquote  per l'applicazione  della componente  TASI  (Tributo servizi
indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA  1  per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
    relative pertinenze)
   - ALIQUOTA  1  per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da A/1, 
   A/8 e A/9, e relative pertinenze)

-  ALIQUOTA  1  per mille 
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(per tutti gli immobili del gruppo catastale “Di immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricolii) 

-  ALIQUOTA  1  per mille 
(per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  dell'attività  agricola  sia  in  categoria  D/10  oppure
classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')
- ALIQUOTA  1  per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )

        3)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale  la somma delle  aliquote  della TASI  e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore  all'aliquota massima consentita 
dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille  e  ad altre  minori  aliquote,  
in       relazione  alle  diverse  tipologie  di  immobile.  Per  il  2014,  l'aliquota  massima  non  può
eccedere il  2,5 per mille.

4) di  non  stabilire  detrazioni,  ai  sensi  del  comma  731 legge  di  stabilità  2014 (Legge  n.  147  del
27.12.2013) 

5) di  stabilire  che nel  caso  in  cui  l'unità  immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare,
l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per  cento dell'ammontare complessivo della  TASI, calcolato
applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la  restante parte è corrisposta  dal  
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

     6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- Servizi  generali, prestazioni, attività, opere la  cui  utilità  ricade omogeneamente su  tutta  la  collettività  del
comune.

- Servizi  dei  quali  ne beneficia  l'intera  collettività,  ma  di  cui  non  si  può  quantificare  il  maggiore  o  minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra  un cittadino ed
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza € 51.800,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale € 14.300,00
- servizi cimiteriali € 36.200,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica €

226.789,00
- servizi socio-assistenziali € 165.850,00
- servizio di protezione civile € 2.500,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 4.000,00
7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

 
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la  disciplina  del  tributo TASI  si  rimanda  al
Regolamento approvato nella medesima seduta consiliare ;

       9) di  dare che, nelle more dell'emanazione dei  decreti  di  cui  all'art  1  comma  688  e  689  della  legge n.      
147/2013  con  successiva  deliberazione  saranno  determinate  modalità  e  termini  di  pagamento  sia  per  la    
componente Tari che per la componente Tasi, restando ferme le scadenze di pagamento al 16 giugno
e 16 dicembre di ogni anno per l'Imu;
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10) di dare atto altresì che in base al'art 1 comma 444 della  legge n. 228/2012 il  Comune potrà      modificare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di cui all'art 193, comma 2 del  Tuel;

11) di  dare atto  che qualora  intervengano  modificazioni  normative  ai  commi  676-677-678  e  731  dell'art  1
della  legge 147/2013 che vadano ad  incidere  sulla  determinazione delle  aliquote  e  delle  detrazioni  Tasi,  il
Consiglio comunale potrà  tener  conto delle nuove disposizioni  normative di  riferimento  conto con apposito
atto successivo alla presente;

12) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il  termine di  cui  all'articolo  52,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

 
13) di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134, comma  4  del  D.Lgs.18  agosto
2000, n. 267, a seguito della votazione, avvenuta nelle forme di legge, con il seguente esito: favorevoli n. 5, contrari
n. 1 (Panziera Gianpietro), astenuti n. /, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 11 del 20/02/2014 - Pagina 8 di 9



favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

LARUCCIA ANTONIO MECCA VIRGILIO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Trecenta, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

Rag. Emanuela Riberto

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Trecenta, addì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

26/03/2014

FATTI SALVI E IMPREGIUDICATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.-

RIBERTO EMANUELA

STELLA FRANCESCA

DALLA COSTA GIUSEPPINA

f.to 

F.to 

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11  del 20/02/2014.
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Allegato alla delibera di C.C. n. 11 del 20.02.2014 

 

Tegazzini spiega che la Tasi è la parte del regolamento Iuc che subirà maggiori modifiche, il presupposto 

della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricato compresa l’abitazione principale, di 

aree scoperte e di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti. L’aliquota base della Tasi è quella dell’ 1 per mille 

e l’amministrazione con delibera di consiglio comunale può decidere di ridurre l’aliquota fino al suo 

azzeramento. Se però un’amministrazione decide per lo 0 va ad una perdita netta del trasferimento 

erariale. Prosegue con la lettura di alcuni articoli del regolamento. La Tasi è anche una tassa sui servizi 

indivisibili comunali e con la delibera si va ad approvare cosa intende l’amministrazione per servizi 

indivisibili di cui fa un elenco. Per quest’anno la decisione dell’amministrazione è quella di applicare 

l’aliquota più bassa dell’1 per mille sia per le abitazioni principali e le loro pertinenze che per le categorie 

diverse dalle abitazioni principali. 


