
 

COMUNE DI DIANO CASTELLO  

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.27 DEL 04/06/2014 

 
OGGETTO: 
Determinazione per l'anno 2014 del tributo per i se rvizio indivisibili Tasi, componente 
dell'Imposta Unica Comunale.      

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 
Preso atto che il titolo III del D.Lgs. n. 446/97 di riordino della disciplina dei tributi locali all' art. 52 
prevede l' attribuzione ai comuni di una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, 
salvo per quanto attiene all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 

 
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; 
 
i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede 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'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669; 
 
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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 ai sensi del 
comma 677.   Il comune 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 e che per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
 
il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 



 
Rilevato che: 
 
il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti; 
 
Richiamata: 
 
 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”; 
 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
il Decreto Min. Interno  che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I 
‘anno 2014 al 31 luglio 2014; 
 
la delibera di Giunta comunale n.  del       eseguibile che  ha approvato lo schema di Bilancio di 
previsione 2014, contestualmente dando indirizzo affinché l’ aliquota TASI venga ridotta fino a 0,00 
per tutte le tipologie e vengano mantenute invariate le aliquote degli altri tributi; 
 
 
il D.L. 16/2014 “Decreto salva Roma ter” del 06/03/14.che ha stabilito che, in caso di mancata 
deliberazione delle aliquote TASI nel termine del 31 maggio 2014 i contribuenti dovranno pagare 
con scadenza 16 giugno contestualmente alla I rata IMU anche il 50% della TASI calcolata ad 
aliquota base pari all’ 1 per mille con esclusione della sola abitazione principale per cui è prevista 
per il 2014 la rata unica a dicembre; 
 
Preso atto che il Ministero delle Finanze con comunicato stampa del 19/05/14 ha modificato le 
disposizioni del D.L. 16/14 di cui sopra prorogando da giugno a settembre 2014 il pagamento della 
prima rata della TASI; 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n.   adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) e in particolare l’ allegato B) 
quale Regolamento per la disciplina della Tasi; 
 
 
Visto infine il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio 
Finanziario; 
 



Visto il parere  del Revisori dei Conti del …… Prot. n.      ; ai sensi dell’ art. 239, comma 1 lettera b 
del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.i; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 la seguente aliquota: 
 
aliquota TASI nella misura di 0,00 punti percentual i per tutte le categorie 
 
- Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 

regolamentare 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 
 
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai 
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 
 
 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.142/90, così come modificato dall’art.17, comma 
85, della L. 127/97, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine: 
 
a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA   …………………………………………….……… 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________ 
 

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….………………. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 

 
 
Intervento…………………………
……………………………………
………..…………………………. 

 Competenza 
 Residui 

Somma stanziata (+) L.     

Variazioni in aumento (+) L.     
Variazioni in diminuzione (-) L.     

Somme già impegnate (-) L.     
Somma disponibile L.      



 Pluriennale 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio 
finanziario a norma dell’art.55, comma 5, 
della legge 8/6/1990 n.142 

ATTESTA  
la copertura finanziaria della complessiva 
spesa di 
L._____________________________ 
 

 
…………………………………………………………………
…………………………………………………  
Data……………………….. 
Il Responsabile………………………………………… 

 
 

 

 
 


