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L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 nella solita sala delle 
riunioni. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di regolamento, risultano all’appello nominale 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

PAOLETTA Massimo Sindaco X  

BERTONE Alessio Consigliere  X 

CLERICI Simone Consigliere X  

GARRONE Andrea Consigliere X  

MASSERA Valter Consigliere X  

MICHELIS Daniele Consigliere X  

PERLASCO Guido Consigliere  X 

PIRRONE Salvatore Consigliere  X 

REVETRIA Lorenzo Consigliere X  

ROZIO Amelia Consigliere X  

VERNAZZA Giuseppe Consigliere  X 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Alessio Bertone, Guido Perlasco, Salvatore 
Pirrone e Giuseppe Vernazza e così in numero legale di  7  Consiglieri sugli 11  assegnati al Comune 
di cui 11 in carica. 
 
Con l’intervento e l’opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Paoletta Massimo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
 
- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:  
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principale;  
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;  
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:  
 
- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;  
- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 
il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta 
Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  
- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:  

a) 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, pari al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;  
b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per il solo 
anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 elevando così il limite massimo delle aliquote 
TASI+IMU all’11,4 per mille;  

- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi 
dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;  
 
Considerato che:  
 
- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili 
(TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2014;  
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle 
entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale 
all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014;  
 
Visto il comunicato del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali,  emesso in data 15 luglio 2014, con il quale viene confermata la proroga del termine di 
approvazione dei bilanci degli enti Locali e di determinazione delle tariffe al 30 settembre 2014; 
 
Visto il D.L. 88/2014 che prevede le disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI; 
 
Considerato che la TASI:  
-presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 
struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli 
connessi alla solidarietà dell’obbligazione tributaria;  



 

 

-comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati 
ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare 
il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;  
 
Ritenuto pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di 
semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2014, azzerando 
l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 
 
Considerato che si azzera l’aliquota TASI per tutti gli immobili a prescindere dalla quantificazione dei 
costi analitici dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI; 
 
Considerato che l'azzeramento dell'aliquota TASI, non comporta riflessi negativi in termini di cassa;  
 
Ritenuto opportuno procedere a deliberare l’azzeramento dell’aliquota del tributo per l’anno 2014;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario; 

Con voti unanimi favorevoli dei 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun contrario o astenuto, voti 
espressi per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 
2. Di stabilire, per l’anno 2014, per l'Imposta Unica Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676, della 
L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), un'aliquota nella 
misura pari a 0,00 (zero) per tutte le tipologie di immobili. 
 
3. DI dare atto che,  stante l’azzeramento di cui sopra non risulta necessario stabilire, per l’anno 
2014, alcuna detrazione ai fini TASI, nè procedere, per l’anno 2014, alla definizione puntuale dei 
costi relativi ai servizi indivisibili individuati dal regolamento TASI approvato con propria precedente 
deliberazione; 
 
4. Di demandare agli uffici comunali l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 
 
Con successiva votazione palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 




