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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 69 Reg. Delib. 
 

OGGETTO: T.A.S.I.    -TRIBUTO    PER    I    SERVIZI   INDIVISIBILI: PROVVEDIMENTI.         
 
L’anno    duemilaquattordici  addì  quattro   del mese di  settembre  alle ore  18.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione   straordinaria, ed in seduta  pubblica di  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO A 

11 BORDOLI PAMELA P 

12 BORDOLI DIEGO P 

13 GENINAZZA EUGENIO A 

Totale presenti:     11 

Totale assenti:        2 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Luigi Burti  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  
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OGGETTO: T.A.S.I.    -TRIBUTO    PER    I    SERVIZI   INDIVISIBILI: 

PROVVEDIMENTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

 
PREMESSO che: 

- Con la legge 147 del. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- la IUC 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; 
- la disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 
a 679 nonché nei commi da 681 a 691; 
 

EVIDENZIATO che fra le principali disposizioni normative della legge dí stabilità in materia di TASI, 
si segnalano: 

-i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita al fini 
dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, 
escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva; 

-il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In 
caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; 
la. TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso 
abitazione e superficie; 

-i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo TASI è la stessa prevista 
per l'applicazione dell’IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 
676); aliquota ch può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione 
fino al suo azzeramento, e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 
677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l’1 per mille 
(comma 678); 

-il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un .soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante 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 mentre 
la restante porte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 

- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI; in 
conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito 
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

 



 

 

CONSIDERATO che il Comune di Tremezzina, anche in virtù, a seguito della fusione e di scelte 
operate, di una significativa riduzione delle spese rispetto al complesso delle spese stesse sostenute 
dai Comuni originari, rispetta il principio dell'equilibrio finanziario e contabile anche senza 
l'applicazione della TASI a fronte di una armonizzazione, anch'essa in complessiva riduzione, 
delle aliquote di tutte le altre tasse in vigore e pertanto,  in attuazione piena del  programma di 
mandato, può ridurre significativamente il peso dell’imposizione  tributaria di propria competenza 
su cittadini, famiglie e imprese; 
 
RITENUTO pertanto,così come previsto dal comma 667 dell’art 1 della legge 147/2013,di 
determinare l’azzeramento del’aliquota della TASI per l’anno 2014 
 
DOPO una breve introduzione sull’argomento svolta dal Sindaco Mauro Guerra dove illustra la 
natura del tributo e le ragioni della scelta in ordine  alla TASI, anche in considerazione 
dell’armonizzazione complessiva delle aliquote relative alle altre imposte comunali. 
Il Sindaco precisa inoltre che è stato distribuito ai consiglieri presenti un testo rimodulato rispetto 
a quello depositato agli atti della proposta di delibera dove sono contenuti maggiori richiami 
normativi, ma che tuttavia rimane invariata la sostanza del provvedimento che è quello di non 
applicare l’imposta. 
 
INTERVIENE  poi il  Consigliere Bordoli Pamela che esprime la condivisione dell’opportunità 
della scelta;  
 
VISTO l'art 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta in oggetto; 
  
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D.LGS 18/08/200, N. 267; 
 
CON VOTI unanimi,  

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di stabilire che l'aliquota da applicare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

e' quella  dello O (zero) per mille come consentito dalla normativa in materia, 
indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo; 

 
3. di disporre la trasmissione, nei modi e nelle forme espresse dalle leggi vigenti, della presente 

delibera al dipartimento delle Finanze, entro il 10 settembre 2014 per l'esame di legittimità; 
 
4. di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo dagli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le modalità e nei 
termini stabiliti: dall’art. 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n35 del 2013; 

 
5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime,  immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267/18.8.2000 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
OGGETTO: T.A.S.I.    -TRIBUTO    PER    I    SERVIZI   INDIVISIBILI: PROVVEDIMENTI. 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 

 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
  rag. Giovanni Libera  

 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 

       
 Il Responsabile del Servizio Interessato  

  rag. Giovanni Libera  
 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 69 del 04.09.2014 


