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Trasmessa al C.R.C.�

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA 
PUBBLICA

OGGETTO : TASI  -  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DA  
APPLICARE PER L'ANNO 2014;          

             L’anno duemilaquattordici  addì otto del mese di aprile alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BELINGHERI FRANCO Presente   8 - LENZI ALESSANDRA Dimiss.
2 - BELINGHERI OMAR Presente   9 - PIANTONI GIORGIO Assente
3 - BELINGHERI CLAUDIO Presente 10 - FERRARI CLAUDIA Presente
4 - PIANTONI PIERA Assente 11 – BELINGHERI HILARY Presente
5 - AQUINI MIRELLA Presente 12 – BELINGHERI CIRILLO Presente
6 - BETTINESCHI GABRIELE Presente 13 – BELINGHERI GIUSEPPE Presente
7 - PIANTONI PIERINA Presente

Totale presenti  10
Totale assenti     2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Agrò Marco Giuseppe il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Belingheri Franco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
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Il sottoscritto Dr. Marco Giuseppe Agrò, Segretario Comunale, ai sensi dell' art.49, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esperita l'istruttoria, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

                                        DR. MARCO GIUSEPPE AGRO’
                                        ___________________________
   
Il Sottoscritto, Belingheri Ernesto - Responsabile del servizio Amm.vo/Contabile 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 
(art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).                                        

                                        BELINGHERI ERNESTO
                                        ___________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

  CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
ha istituito, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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;

  RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione in data odierna che recita:

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. 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. 

3. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 

4. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta.

  TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea 
generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali 
non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade in modo omogeneo ed 
indistinti su tutta la collettività;

  PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 
(Stabilità 2014):

1 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.
2 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, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
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3 ai sensi del D.L. n. 16 del 06/03/2014, per l'anno 2014 i limiti di cui al punto 
precedente possono essere superati per un ammontare non superiore allo 0,8 
per mille a condizioni 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/IMU;

  PRECISATO che, a norma dell’art. 10 del Regolamento per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), con la deliberazione comunale di 
approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre:

1) esenzioni nei seguenti casi previsti dal comma 679 della Legge n. 147/2013:
 a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali; 

 b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni; 

 d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione 
della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

 e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 
15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso 
esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

  RILEVATO che, valutate le esigenze di bilancio di questo Comune, appare 
conveniente determinare l’aliquota, per l’anno 2014, dell’1,00xmille (compresa 
abitazione principale, senza alcuna detrazione);
   
  PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui 
all’art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

  TUTTO ciò premesso;
  CON voti favorevoli nr.10, contrari nr.0, astenuti nr.0, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

  DI DETERMINARE, per l’anno 2014, l’aliquota per i servizi indivisibili (TASI), 
fissandola all’1,00xmille (compresa abitazione principale, senza alcuna detrazione), 



di cui all’apposito regolamento comunale approvato con delibera di C.C. nr.3 del 8-4-
2014;

  DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del servizio, il 
gettito presunto della Tasi in €. 47.000,00 circa, da iscriversi nel bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014;

  DI INCARICARE il Responsabile competente all’invio della presente delibera 
tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’art.52, c.2, del D.Lgs. nr.446 del 1997, pari a 30 gg. 
dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro 30 gg. dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come 
dettato dall’arr.13, comma 13 bis, del D.L. nr.201/2011, come modificato dall’art.10, 
comma 4 lett.b, del D.L. nr.35/2013;
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  DI DICHIARARE, con apposita separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000;

= = = =
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Belingheri Franco F.to Agrò Marco Giuseppe

______________________________ __________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da 
oggi.

Addì, ............................ IL SEGRETARIO 
COMUNALE

F.to Agrò Marco Giuseppe
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi',    

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Giuseppe Agrò

_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA  per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e 
dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal .............................. al 
...............................
Atto non soggetto a controllo.

Addì, .................... IL SEGRETARIO 
COMUNALE

Agrò Marco Giuseppe
________________________


