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C O M U N E  D I  C A S T E L V E R D E  
 

Provincia di Cremona 
 

 

             ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.  36 ADUNANZA DEL  08/09/2014 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014. 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 
LOCCI GRAZIELLA Sindaco X 

BRUSCHI GIADA Consigliere X 

SCALISI GIUSEPPE Consigliere X 

CIRCO CHIARA Consigliere X 

PAGLIOLI MARIA Consigliere X 

DOLARA IVANO Consigliere X 

FERLA MAURIZIO Consigliere  

DOMANESCHI NICOLETTA Consigliere X 

POMPINI PAOLO Consigliere X 

PRIORI GIUSEPPE Consigliere X 

CENICOLA MAURO Consigliere X 

GRASSANI FABIO Consigliere X 

LENA MARIO ANDREA Consigliere X 

 

Totale presenti : 12                    Totale assenti : 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri con le funzioni previste 

dall’art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Graziella Locci, Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il 
funzionamento degli Organi Collegiali Comunali, i consiglieri Maria Paglioli e Paolo Pompini             
per la maggioranza,   Fabio Grassani  per la minoranza consiliare. 
 
IL SINDACO PRESIDENTE introduce l’argomento all’ordine del giorno ed all’esame del Consiglio 
comunale passa poi la parola all’assessore Giuseppe Scalisi che illustra le aliquote. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITE l’introduzione del Sindaco e l’illustrazione dell’assessore Giuseppe Scalisi; 
 
RICHIAMATO: 

- l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

- quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entra la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. 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”;  

 
PRESO E DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti locali è stato ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014; 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TASI: 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU 
(16 giugno e 16 dicembre); 
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c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 
 
CONSIDERATO: 

- che nella successiva determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art.1, commi 640 e 677 della Legge 147/2013, in base al quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare 
l’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; 

- che, con l’art. 1, comma 1, con D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, è stato previsto che, nel 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo del comma 677, 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’art. 13, comma 2, 
del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;    

   
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (convertito in legge n. 68/2014), i 
quali testualmente recitano: 

676. 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  
677. 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. 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. 

 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 
statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti suddetti possono essere superati 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
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siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 
determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

d) la determinazione, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (quest’ultimo e l’occupante sono titolare di 
un’autonoma obbligazione tributaria), della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la 
quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille 
di cui al comma 677 della legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
(convertito in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, 
ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di 
approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle 
finanze, stabilendo che: 

 l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della 
deliberazione entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 
2014; 

 l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della 
deliberazione entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 
2014; 

 non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso 
di mancata pubblicazione della deliberazione entro il 18 settembre, con applicazione 
dell’aliquota di base all’1 per mille; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 36 del 28.11.2013 con la quale sono state fissate, per l’anno 
2013, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquote e detrazioni IMU 2013 

Fattispecie Aliquote/detrazioni 

Aree fabbricabili 9,9  per mille 

Altri fabbricati – compresa la cat. D 9,9 per mille 

Abitazione principale 4 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 2 per mille 

Terreni agricoli 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze 

€ 200,00 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che, con norma 
regolamentare, il Comune determini la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 
riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario individuare, con l’indicazione analitica dei relativi costi, i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, come di seguito indicati: 
 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 155.000,00 

Cura del verde pubblico € 92.600,00 
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Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) 

€ 99.727,00 

Sgombero neve € 5.000,00 

Servizi di polizia locale € 203,167,00 

Servizio di protezione civile € 4.000,00 

Videosorveglianza € 4,235,00 

Reti wi-fi pubbliche € 0,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 10.000,00 

Anagrafe € 67.750,00 

 
 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  assunta in questa stessa 
seduta; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI, relative all’anno 2014, sulla 
base delle disposizioni normative attualmente vigenti, fissando le aliquote come segue: 
  

Fattispecie Aliquote 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 escluse le categorie catastali A1, A8 
e A9 

3 per mille 

Aliquota per 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, e successive modificazioni,  

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

 
RINTENUTO, inoltre: 

1) ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), di introdurre la seguente riduzione: 

 immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: 
riduzione del 50% 

2) di stabilire, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante è 
pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell’art. 1, 
comma 681, della Legge 147/2013); 

 
PRESO E DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto 
legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89/2014), di modifica del comma 688 della legge 
n. 147/2013: 

 l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della 
deliberazione entro il 18 settembre, con invio da parte del Comune entro il 10 settembre 
2014 al portale del Federalismo Fiscale; 

 il saldo è dovuto entro il 16 dicembre 2014; 
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RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da 
ultimo modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
(convertito in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l’invio della 
deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 
 

AVUTO  il parere favorevole in merito alla legittimità, reso da l Revisore dei conti ai sensi dell'art. 
239 comma 1 lettera b) punto 7 del Dlgs 267/2000; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Servizio Contabilità e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 
 

 il consigliere Giuseppe Priori  dà lettura di quanto segue: 
“Oggi siamo combattuti tra il bocciare la TASI e la necessità di attuare un pagamento della stessa 
tale da favorire le classi più deboli. 
Noi consideriamo la TASI una tassa iniqua perché va a colpire la casa, bene per il quale le 
persone sono disponibili a fare anche grossi sacrifici per ottenerne la proprietà.  
Dopo i sacrifici fatti ecco che lo Stato lo ritiene un bene da tassare ogni volta che ha necessità di 
ripianare i suoi conti. 
Siamo in un particolare momento storico complicato in cui la gente ha difficoltà a raggiungere in 
serenità la fine del mese. 
Per questo siamo concordi nella necessità di razionalizzare il pagamento della tassa aiutando le 
fasce più deboli anche esonerandole provvisoriamente. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il non applicare la TASI alle seconde case, già tartassate da un aumento IMU nel 2013 del 30% 
(9.9 per mille) e confermato anche per il 2014, vorrei fosse chiaro, non è destinato a salvaguardare 
i proprietari, ma ad evitare il pagamento della tassa alle famiglie in affitto, ritenute le più deboli. 
Siamo invece contrari che una parte di proprietari della prima casa non debbano concorrere, 
anche con una cifra simbolica, al pagamento della TASI. 
Perché chi ha un reddito catastale di 300,00 euro non deve pagare niente e chi ha un reddito di 
300,01 deve pagare circa 20,00 euro?  
Io credo che si deve porre rimedio, come si dovrà porre rimedio al fatto che l’addizionale IRPEF 
venga pagata solo da chi supera i 13.000,00 euro, nei prossimi incontri.  
La cultura che tutti i cittadini devono concorrere relativamente alle loro possibilità al pagamento dei 
servizi, proprio per sentirsi parte della comunità stessa, deve essere lo stimolo per sentirsi più uniti 
ed è il messaggio che necessariamente deve passare. 
Quello che non costa niente, viene erroneamente considerato dovuto e non ha un valore percepito 
dalla gente. 
Il nostro voto sarà favorevole, ma vorremmo che fosse considerato tale non tanto per la conferma 
di quanto da Voi proposto, ma per stimolarvi positivamente verso la direzione che Noi riteniamo 
corretta: Tutti devono contribuire in proporzione alle proprie possibilità.” 
 

 il consigliere Mario Andrea Lena dichiara voto favorevole per senso di responsabilità. 
Come ex-assessore crede sia giusto approvare le aliquote per salvaguardare il bilancio; 
 

 il consigliere Nicoletta Domaneschi  dichiara  voto favorevole del gruppo che rappresenta 
condividendo la proposta avanzata della Giunta comunale. 
 

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, dai n.12 presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 
 

Fattispecie Aliquote 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 escluse le categorie catastali A1, A8 
e A9 

3 per mille 

Aliquota per 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, e successive modificazioni,  

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

 
 

2) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti DETRAZIONI PER 
L'ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze, come definite dall'articolo 13 comma 
2 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, in rapporto al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione nonché in rapporto alla quota di utilizzo 
dell’immobile: 
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a) detrazione, progressiva e non cumulabile, articolata sulla base di specifiche fasce di 
valore della rendita catastale complessiva del solo immobile adibito ad abitazione 
secondo il seguente schema: 

 

 

VALORE RENDITA CATASTALE DETRAZIONE 
COMPLESSIVA 

Per le abitazioni con rendita catastale sino 
a 300,00 euro si detraggono 

€ 150,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 300,01 sino a 350,00 si detraggono  

€ 130,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 350,01 sino a 400,00 si detraggono  

€ 120,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 400,01 sino a 450,00 si detraggono  

€ 115,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 450,01 sino a 500,00 si detraggono  

€ 105,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 500,01 sino a 550,00 si detraggono  

€ 95,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 550,01 sino a 600,00 si detraggono  

€ 80,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 600,01 sino a 650,00 si detraggono  

€ 75,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 650,01 sino a 700,00 si detraggono  

€ 65,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 700,01 sino a 750,00 si detraggono  

€ 55,00 

Per le abitazioni con rendita catastale da 
euro 750,01 sino a euro 800,00 si 
detraggono  

€ 35,00 

Per le abitazioni con rendita catastale oltre 
euro 800,01 

Nessuna detrazione 

 

b) detrazione di € 10,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico del soggetto passivo, di 
età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente 
residente con lo stesso; 

 

 

3) DI STABILIRE: 

- che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 
147/2013); 
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- ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), di introdurre la  riduzione del 50% dell’imposta dovuta per immobili inagibili o non 
utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante è pari al 10 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

  ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 34,6 
per cento; 

 

4) DI RISERVARSI per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

5) DI DARE ATTO  che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 169 L. 296/2006; 

 
6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non 
oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della 
legge n. 147/2013; 

 
7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune. 

 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RILEVATA l’urgenza di provvedere; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, dai n.12 presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 

    

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2014. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale     
   Dott.ssa Graziella Locci    Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

 

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Le suestesa deliberazione: 
 

[x] Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi . 

 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, addì       Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 

 

 

    

 

              
    

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi si legge: 

 

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, lì        Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 
 


