
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 10/04/2014 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014. 

 
 
 
Premessa: 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), con il comma 639 ha istituito a 
partire dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale, stabilendo che questa si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo dei servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
rifiuti (TARI); 

 
L’imposta municipale propria ha natura patrimoniale, è dovuta dal possessore degli 

immobili, la TASI e la TARI, invece sono collegati con la fruizione dei servizi comunali;   
 
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree edificabili come definite ai sensi 
dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;  

 
La base imponibile per il calcolo della TASI è la medesima di quella per il calcolo 

dell’Imposta municipale propria e definita dall’art. 5, commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
504/1992 e  dall’art. 13, comma 3 e 4 del D.L. 201/2011; 

 
La disciplina dalla TASI è contenuta nella L. 147/2013, art. 1, comma 669  e 

successivi; 
 
L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille (comma 676). Tale aliquota, con 

delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, può 
essere modificata in aumento fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677) o in 
diminuzione fino all’azzeramento (comma 676). Per l’anno 2014, il limite massimo può 
essere superato in misura non eccedente lo 0,8 per mille (comma 677). Per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, l’aliquota massima 
della TASI non può comunque oltrepassare l’1 per mille (comma 678). Inoltre il Comune, 
nello stabilire le proprie aliquote, deve rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle 
aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobili, non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nel 10,60 
per mille (comma 677). Per l’anno 2014 è ammesso l’esubero sopra citato. 

 
 Il comma 683 del citato articolo stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi e i relativi costi individuati e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 
Considerato che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale ha 

individuato i servizi erogati dal comune alla collettività, i cui costi trovano parzialmente 
copertura con il gettito derivante dalla Tariffa sui Servizi Indivisibili; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10.04.2014, avente per 

oggetto: “ Imposta Municipale Propria (IMU): Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’anno 2014, con cui si fissavano l’aliquota ordinaria e l’aliquota per l’abitazione principale 
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e la relativa detrazione;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (I.U.C.) 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10.04.2014; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato,  Legge di Stabilità 2014, che ha introdotto l’Imposta 
Unica comunale; 

 
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, in fase di conversione, che ha apportato delle 

modifiche alla L. 147/2013, in materia di TASI; 
 

 Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 in materia di Imposta comunale sugli 
Immobili, il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che ha istituito l’Imposta municipale propria e il 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, con la quale è stato anticipata in via sperimentale l’introduzione dell’Imposta 
municipale propria; 

 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione 

Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° fe bbraio 2005, n. 3/L; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 

sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

 
Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4 ( Valentini Fausto, de Concini Michele, Tolotti 
Mirco, Zanini Stefano) su n. 14 presenti e votanti, legalmente espressi, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del Tributo sui servizi 

indivisibili TASI: 
 

• Aliquota ordinaria → 0,15 per cento; 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,1 per cento; 

• Aliquota per l’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che non risulti locata → 0,1 per cento:  

• Aliquota per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che non risulti locata → 0,1 per cento:  

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui all’art. 
13, comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 → 0,1 per cento; 

 
2. di fissare nell'importo di Euro 50,00 (cinquanta) la detrazione per le abitazioni 

principali, (cioè quell’unità immobiliare intesa come abitazione principale ai sensi del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (I.U.C.) – Sezione TASI), 
da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica; 
 

3. di estendere la detrazione di cui al punto precedente anche alla unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del 
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Consiglio comunale n. 4 del 10.04.2014; 
 

4. di dare atto che le aliquote così determinate rispettano il vincolo previsto dal comma 
677 dell’art. 1 del D.L. 147/2013, secondo il quale la somma delle aliquote TASI e 
IMU, per ciascuna tipologia di immobili, non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nel 1,060 per 
cento. Per l’anno 2014 è ammesso l’esubero del suddetto limite per lo 0,08 per 
cento; 
 

5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 

6. di dare atto che le aliquote così determinate, permettono la copertura parziale dei 
costi sostenuti per l’erogazione dei servizi indivisibili, come individuati nell’allegato a) 
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 10.04.2014; 

 
7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c)    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
 
Il Vice Sindaco                                                                   Il Segretario Comunale 
Giuseppe de Concini                                                          dott.ssa Anna Maria Iob 
 
 


