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DELIBERAZIONE N. 33 

 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza ordinaria  di prima convocazione - Seduta pubblica 

     

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 
 
L'anno duemilaquattordici  il giorno 17  del mese di luglio   alle ore 21,00   nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

comunali. All'appello risultano: 

 

 
Presente Assente 

ROBERTO CAMPIA - Sindaco 
Si  

BOANO MARTA Si  

CONTI STEFANO  Si 

ACCASTO SARA Si  

TROMBETTA CESARE Si  

ROSSO ITALO Si  

BELGERO SABRINA Si  

MOSSINO PIERCARLA  Si 

RICCHETTA MARIA GRAZIA IN PARENA Si  

FERRERO LUCIANO Si  

PASINO ROBERTO Si  

                                            Totali  
9 2 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa  GIUSEPPINA FERROGGIARO, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. ROBERTO CAMPIA, 

Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato,  posto al  N.  6  dell’ordine del giorno. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 30 del 17/07/2014, con cui si è provveduto a confermare le seguenti 
aliquote previste per il 2013: 

ALIQUOTA DI BASE………………………………………………………….……….….  0,9 % 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ………………………………………………    0,5 % 

(Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai sensi dell'articolo 13, 
comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, classificata nelle  categorie catastali A1/, A/8 e 
A/9) 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE……………………….. 0,2 % 
 

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, 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 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 
201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  32 del 17/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).   
 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2014 l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 
676 della legge 27/12/2013, n. 147, per tutti di fabbricati DIVERSI dalle abitazioni 
principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili; 
  
Considerate pertanto, per l’anno 2014, le aliquote di seguito riportate: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 0,1% 

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con 
contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale 

 
0 

Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze 0 

Aree edificabili 0 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto il comunicato in data 15/7/2014, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto, per 
l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto l’art. 1 del  Decreto-legge del 9 giugno 2014 n. 88 in cui è stabilito che il versamento 
della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI 
pubblicati nel 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, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 



 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
Acquisito altresì il parere del revisore  dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera 
b) del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti unanimi  e favorevoli legalmente resi e verificati; 

DELIBERA 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi Indivisibili) anno 2014: 

• 1 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e 
dichiarate ai fini IMU. 

•  di stabilire per l’anno 2014 l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del 
comma 676 della legge 27/12/2013, n. 147, per tutti di fabbricati DIVERSI 
dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili; 

             e sintetizzate nella seguente tabella : 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 0,1% 

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con 
contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale 

0 

Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze 0 

Aree edificabili 0 

 

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 
Pubblica sicurezza e vigilanza 
1.03.01.05 CAP. 1325 

€          4.732,00 

2 
Servizi Cimiteriali (pulizia, manutenzione ordinaria, ecc.) 
1.10.05.02 CAP. 1656 1 -- 1666, 1.10.05.03 CAP. 1656 2 , 1.10.05.05 

CAP. 1657  

€          2.164,00 

3 
Servizi Socio assistenziali 
1.10.04.05 CAP. 1889-1890 

€          6.080,00 

4 Servizio di Protezione Civile €                      0 

5 

Servizio di manutenzione stradale e del verde pubblico 
1.08.01.01 DAL CAP. 1921 AL 1924, 1.08.01.02 1925-1927 1 1928 1, 

1.08.01.03 CAP.1927 2 1928 2, 1.08.01.05 CAP. 1940, 1.08.01.06 CAP. 

1941, 1.08.01.07 CAP. 1920, 1.09.06.03 CAP. 1769 

€        48.962,00 

6 
Servizio di illuminazione pubblica 
1.08.02.03 CAP. 1937-1938, 1.08.02.05 CAP. 1939 

€        16.401,00 

7 Servizio manutenzione corsi d’acqua  €                      0 

8 
Canile 
1.09.06.05 CAP. 1771 

€             333,00 

TOTALE €        78.672,00 



 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 
del 17/07/2014; 

5.  
 5. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini 

della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 
2014 ; 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
        Il PRESIDENTE                                                    Il SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to     Roberto Campia                f.to Giuseppina   Ferroggiaro 
  

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 
giorni consecutivi. 
 

Li, …01/08/2014  

IL RESPONSABILE del Servizio Pubblicazioni                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to  Alessandra Vercelli                             f.to  Giuseppina Ferroggiaro 
  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. 
267/2000. 
 

Li, ……………………………………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Li, ……………………………………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


