
N. 22 DEL 7 APRILE 2014 
 
OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE la legge di stabilità per l'anno 2014 ha istituito il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con delibera n.ro 21 nella presente seduta, che nel capitolo 3 disciplina 
l’applicazione della TASI; 
 
VISTA la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) che all'art. 1 - 
comma 675 stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per 
l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della legge n. 214/2013, al comma 676 stabilisce 
che l'aliquota di base è pari all'I per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento ed, ancora, il comma 677, dal quale emerge che, per L’anno2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTO altresì Decreto Legge  6 marzo 2014, n.ro 16, in particolare la lettera a) del comma 
1, dell’art. 1 che prevede per l’anno 2014 la possibilità di superare i limiti TASI + IMU e 
l’aliquota  massima TASI  del 2,5 per mille, 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 quelle determinatisi con 
riferimento all’IMUrelativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n.ro 201 del 2011; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.ro 11 del 04.03.2014, avente all’oggetto 
“ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI PER 
L'ANNO 2014 DEL SETTORE TRIBUTI” con la quale in riferimento alla Tasi è stato deliberato di 
proporne al Consiglio Comunale l’applicazione del tributo solo sulle abitazioni principali e 
pertinenze, escludendo quindi le altre fattispecie (aree fabbricabili ed altri fabbricati) per 
non inasprire, in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale e tenendo 
conto della sterilizzazione dell’Imu a partire dal 01.01.2014 sull’abitazione principale 
(escluse le abitazioni di lusso) ed il cui gettito verrebbe diversamente a mancare al 
bilancio: aliquota proposta nella misura del 2,5 per mille; 
 
VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote 
relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento del bilancio di previsione; 
 
VISTO il decreto del  Ministro dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 
21.02.2014 il quale decreta l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione  e di conseguenza anche della relative tariffe e regolamenti sulle 
entrate degli Enti Locali per l’anno 2014 dal 28.02.2014 al 30.04.2014; 
 



CONSIDERATO CHE i servizi indivisibili, alla cui copertura il tributo è destinato, sono per 
l’anno 2014 così suddivisi: 

�� Sgombero neve € 70.000,00 - cap. 680 peg Intervento 1080103 
�� Illuminazione pubblica € 75.000.00 - cap. 690 peg Intervento 1080203; 

 
RITENUTO di istituite la TASI e di determinare le aliquote per l'anno 2014 come qui di 
seguito indicate: 
 
• Abitazione principale (e sue assimilate come da regolamento) e pertinenze: 2,5 per 

mille; 
• Altre fattispecie immobiliari: Imposta non dovuta; 
 
TENUTO CONTO che le aliquote entrano i vigore il 01/01/2014; 
 
UDITA la dettagliata relazione dell’Assessore Zampicinini Giovanna;               ; 
 
VISTI il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, espresso (art. 49 del D.Lgs. n. 
267/'00) dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
VISTO l'art. 42 - secondo comma - lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 (sottolineando che trattasi 
di istituzione di un tributo); 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI  8, CONTRARI 4 (Maloberti Bruno, Bertorelli Ivo, Aiena Stefano e 
Figone Daniele), espressi  nelle forme di Legge, dai 12 Consiglieri presenti  e  votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI ISTITUIRE  dal 01.01.2014, la TASI (tributo sui servizi indivisibili); 
 
2) DI APPROVARE le aliquote TASI per l'anno 2014 nelle misure riportate in premessa e 

precisamente: 
• Abitazione principale (e sue assimilate) e pertinenze: 2,5 per mille; 
• Altre fattispecie immobiliari: imposta non dovuta; 

 
3) DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto entrano in vigore dal 

01/01/2014; 
 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 – comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito in 

legge n. 214/2011) e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni 
dalla sua esecutività;          

 
5) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000. 


