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 L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 21, presso 
l’Auditorium delle Scuole medie, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 
i Signori: 

 
GEMINIANI Maura   VECCHIA Antonella   
FOCILLA Alberto   CUCCO Marilena 
MARASCO Paola   BUA Antonino         
BATTAGLIA Fiammetta     NOTARIO Fabio 
CAMOLETTO Viviana   
CENA Mario               
CULASSO Giorgio Enrico                 
CONVERSO Edoardo                     
MATTIG Gustavo Alberto 
 
 
 Sono assenti  i consiglieri Focilla, Vecchia, Cucco, Bua e Notario (giustificati i 
cons. Focilla, Vecchia, Cucco). 
 

Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale sig.ra CARRERA dott.ssa Daniela, 
il quale procede alla redazione del presente verbale. 

 
Assume la presidenza il Sindaco sig.ra GEMINIANI Maura. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI – TASI – COMPONENTE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 E 
QUANTIFICAZIONE COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

 
 
Il Sindaco informa che l’Amministrazione ha deciso di applicarla solo sull’abitazione 
principale al 2 per 1000 senza detrazioni, all’1 per 1000 sui fabbricati rurali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
la legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha previsto 
all’articolo 1 dal comma 639 al 705 l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: 
• uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali.  
 
Considerato che la “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
� l’I.M.U  (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (fatta 
eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A/1, A/8, A/9 che restano 
soggette all’imposta); 

 
� la TASI  (tributo sui servizi indivisibili), oggetto di specifica trattazione nella 

presente deliberazione, la cui componente servizi è a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, nella 
misura prevista dal regolamento posto a disciplina della I.U.C.”; 

 
� la TARI  (tributo sul servizio rifiuti) la cui componente è destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico 
dell’utilizzatore. 

 
 

Tenuto conto della suddivisione, “per argomenti”, operata dalla Legge n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014) nei commi appresso richiamati: 
 
• il 639 e 640, posti a disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 
• dal 641 al 668, posti a disciplina della TARI (componente tributo sui tributi); 
• dal 669 al 681, che disciplinano la TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• dal 682 al 705, che disciplinano, in via generale, le componenti TARI e TASI. 
 
 Visto il decreto legge n. 16 del marzo 2014, convertito con modificazioni dalla 
legge 68 del 2 maggio 2014; 
 



Richiamati, in particolare, in relazione all’articolo 1 della legge di Stabilità sopra 
citata, i seguenti commi: 
 
640. il quale stabilisce che l’aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU. 
 
669. ove si statuisce 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. 
 
671. dal quale si rileva che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
672. ove si precisa che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 
stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
 
675. ove si specifica che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
676. che stabilisce l’entità dell’aliquota di base della TASI all’1 per mille, con 
possibilità di ridurla fino al suo azzeramento. 
 
677. per il quale 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 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 10,60 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. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all’articolo 13, 
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011. 
 
678. nel quale si statuisce che 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 limite di cui al comma 676. 
 



679 per il quale il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446/1997, può prevedere le riduzioni ed esenzioni in esso specificatamente 
contemplate.  
 
681. ove si evidenzia che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima, entrambi 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. che, tra l’altro, demanda al Comune di determinare con regolamento, la disciplina 
per l’applicazione della “I.U.C.” concernente per la componente TASI: 
 

a. la disciplina delle riduzioni; 
b. 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. ove si precisa che il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682; 
 
692. il quale prevede la designazione, da parte dell’Ente, di un Funzionario 
Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative al tributo 
stesso; 

 
Dato atto che: 
 
con deliberazione Giunta Comunale n. 53 in data 12 giugno 2014 ha provveduto 

alla nomina del Funzionario Responsabile della “I.U.C.”; 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 in data 04/08/2014 ha approvato il 

regolamento comunale per la disciplina dell’imposta in argomento; 
che con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 in data 04/08/2014 in relazione 

alla componente IMU del regolamento generale sopra citato, ha determinato le aliquote 
e detrazione d’imposta da utilizzare per l’anno 2014; 

 
Evidenziato che : 
 
- ai sensi dell’articolo 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, resta 

ferma anche per la I.U.C. l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, i comuni 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” e ai sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva la disciplina di 
applicazione dell’IMU; 



 
- l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 prevede che gli enti locali 

deliberino le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
- il comune con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può, ai sensi del combinato disposto dei commi 
676, 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aumentare l’aliquota base 
TASI fino al 2,5 per mille o diminuirla sino all’azzeramento; 

 
 Tenuto conto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento 

comunale posto a disciplina della “I.U.C.”, si demanda alla normativa statale in materia, 
alla legge n. 212/2000 riguardante lo “Statuto dei diritti del contribuente”, nonché a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative regolanti la materia in 
trattazione; 

 
 Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

relativo all’anno 2014, inizialmente differito con decreto del Ministero dell’interno del 
19 dicembre 2013, al 28 febbraio del corrente anno, e quindi al 30 aprile 2014, con 
successivo decreto del 29 aprile 2014 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 e 
con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 è stato prorogato al 30 
settembre 2014; 

 
 Ritenuto in ragione del nuovo quadro impositivo locale determinato 

dall’istituto della “I.U.C.” , dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario dell’Ente, 
ed in base alle disposizioni dell’Assessore al Bilancio,  di determinare, per l’anno 2014, 
le aliquote della componente “TASI” (servizi indivisibili), nelle misure in appresso 
rappresentate: 

 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA 
Abitazioni principali e relative pertinenze come 

definite ai fini IMU categoria A (ad eccezione A/10) – 
categorie C/2, C/6 e C/7 

2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
 
 
Per le tipologie di immobili non espressamente sopra indicati non si fa luogo 

all’applicazione della TASI. 
 
Stimato, in via presuntiva per l’anno 2014, il gettito TASI derivante 

dall’applicazione delle aliquote sopra stabilite, in complessivi euro 335.000,00; 
 
Considerato che, dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviare 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; 

  
Visto l’articolo 1 comma 688 della legge 147/2013 il quale prevede che: 

……………………..omissis……………….. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 (16 giugno e 16 dicembre di ogni anno)……………………………; 

  
Richiamato inoltre il D.L. 16 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in 

legge 2 maggio 2014, n. 68 che all’articolo 1, comma 1 lettera b) testualmente recita: 
“………per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di 

applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 
all’aliquota base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle 
deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è 
effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo in cui alla data 
del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto 
previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della 
predetta deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale” 

 
 
Visto il decreto legge n. 88 in data 9 giugno 2014 che all’articolo 1 prevede: 

 
“………..omissis…….. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è 
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e 
le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul sito informatico di cui al 
decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 18 settembre 2014; a tal fine i comuni 
sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni esclusivamente in via 
telematica, entro il 10 settembre 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in 
un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base all’1 per 
mille di cui al comma 676……………..La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di 
mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014, è pari al 10 
per cento dell’ammontare complessivo del tributo ………………………”. 

 
Atteso che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a 

tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare 
l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

 



Dato atto che con il vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili – 
TASI, componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), sono stati individuati i 
seguenti servizi: 

 
1. Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 
2. servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi; 
3. parchi verde pubblico, servizi per la tutela ambientale; 
4. servizio di polizia locale 
5. servizi socio-assistenziali 
6. servizi cimiteriali 
7. servizi demografici 
8. servizio edilizia, ambiente e territorio 
9. servizi biblioteca 

 
cui il tributo contribuisce alla parziale copertura; 
 
Ritenuto necessario in questa sede ottemperare a quanto previsto dal 

regolamento il quale prevede che con deliberazione di Consiglio Comunale che fissa le 
aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, articolo 1 Legge n. 147/2013 vengono 
indicati i costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
Visto a tale proposito il prospetto denominato “Servizi indivisibili ” che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale vengono riportati i 
soprarichiamati servizi con l’indicazione analitica dei relativi costi per ciascuno di essi, 
come previsto dall’articolo 1, comma 682, lettera b9 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147; 

 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decr. leg.vo 

n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio, Capello rag. Maria; 

 
Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

presenti: n. 8 
assenti: n. 5 (Focilla-Vecchia-Cucco-Bua-Notario) 
favorevoli: n. 8 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare quanto in premessa citato; 
 

2. di stabilire, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall’istituzione della 
“I.U.C.” e dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario dell’Ente, le aliquote 
per il calcolo TASI (componente servizi indivisibili), per l’anno 2014, nelle misure 
in appresso rappresentate: 

 
TIPOLOGIA ALIQUOTA 
Abitazioni principali e relative pertinenze 2 per mille 



come definite ai fini IMU categoria A (ad eccezione 
A/10) – categorie C/2, C/6 e C/7 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
 

Per le tipologie di immobili non espressamente sopra indicati non si fa luogo 
all’applicazione della TASI. 

 
 

3. di definire i costi relativi ai servizi indivisibili individuati nell’ambito del 
regolamento del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) analiticamente indicati nell’allegato prospetto denominato 
“Servizi indivisibili” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. di quantificare, in via presuntiva, il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote 

TASI (componente servizi indivisibili), sopra stabilite, in complessivi euro 
336.000,00, che andrà a finanziare, per quota parte, le spese del bilancio di 
previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, attualmente in fase di predisposizione; 

 
5. di dare atto che le aliquote previste ai fini del presente tributo decorrono dal 1° 

gennaio 2014; 
 
6. che per ogni altro aspetto riguardante la disciplina della TASI, si demanda 

all’apposita sezione del regolamento “I.U.C.”. 
 
7. di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione 

delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile, a non superare 
l’aliquota massima consetntita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile.  

 
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 9 
giugno 2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata 
TASI per l’anno 2014”; 

 
9. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione 
con il seguente esito: 

presenti: n. 8 
assenti: n. 5 (Focilla-Vecchia-Cucco-Bua-Notario) 
favorevoli: n. 8 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 
 

           IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE   
 f.to  GEMINIANI Maura    f.to  CARRERA dott.ssa.Daniela 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs. 18.8.00 n.267, la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/08/2014             

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 
Lì, 07/08/2014                

     
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 

 
Lì, 07/08/2014                
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267) 
 

 

   

DIVENUTA ESECUTIVA in data_____________ 

 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134) 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 


