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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
Numero 9 del 09.09.2014 

OGGETTO: 
 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove, del mese di settembre alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari. 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

MARINI Raffaele Marco X  

MORETTI Michela X  

PASQUALETTO Luigi X  

PACELLA Mauro X  

BRUSTIA  Guido X  

SOSSI  Nicolo’  X 

PACELLA Sante X  

SFONDRINI Gian Luigi X  

BRUSTIA Erminio X  

MAZZETTO Eleonora X  

FERRARI Giovanni Carlo X  

 
 

TOTALE 
10 1 

    

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marini Raffaele Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine. 

 

Aliquota relativa al tributo per i servizi indivisi bili (TASI) – anno 
d’imposta 2014.  

 



 
 
Oggetto: Aliquota relativa al tributo per i servizi indivisi bili (TASI) – anno 

d’imposta 2014.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 1 c. 639 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) ha istituito, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indiv isibili - TASI, quale componente dell’imposta unica comunale - 
IUC; 
 
RICHIAMATA la disciplina in merito al tributo stesso, come recata dal suddetto articolo 1 e di seguito 
riportata: 
 
- 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’IMU, ad eccezione in ogni 
caso dei terreni agricoli (comma 669); 

 
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria (comma 671); 
 

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675); 
 

- l’aliquota di base è pari al 1 per mille; il comune ha facoltà di ridurla fino al suo azzeramento (comma 
676); 

 
- il comune può determinare l’aliquota rispettando 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 31.12.2013; per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille, ovvero il 3,3 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 
e alle unità immobiliari alle stesse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelle determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677); 

 
- per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola l’aliquota massima non può eccedere il limite del 1 

per mille (comma 678); 
 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sulla 
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa 
il tributo nella misura stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo 
della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (comma 681); 

 
- con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il comune individua la disciplina delle 

eventuali riduzioni, anche tenendo conto della capacità contributiva dei contribuenti, nonché i servizi 
indivisibili, con l’indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta (comma 682);  

 
- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le aliquote della TASI, che possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683);    

 
- il versamento della TASI è effettuato entro i medesimi termini fissati per l’IMU, quindi per l’anno in corso 

in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 
16 giugno (comma 688 - periodi 5-6); 

 
- per il solo anno 2014 il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno sulla base delle 

aliquote pubblicate dal MEF alla data del 31.5.2014, ovvero entro il 16 ottobre sulla base delle aliquote e 
dei regolamenti pubblicati dal MEF alla data del 18.9.2014; in mancanza di dette pubblicazioni, il 



versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre e il tributo è dovuto applicando l’aliquota 
di base del 1 per mille (comma 688 – periodi 11-12-13); 

 
RICHIAMATA, altresì, la disposizione di cui all’art. 1 c 730 lett. b) della legge 147/2013, secondo cui a 
decorrere dall’anno 2014 nella quantificazione del Fondo di solidarietà comunale, assegnato dallo stato ai 
singoli comuni, si tiene conto della soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e dell’istituzione della 
TASI su tutte le tipologie di immobili, mediante il cosiddetto meccanismo di standardizzazione TASI-IMU, in 
base al quale l’eventuale differenza positiva a vantaggio dell’ente (determinata ad aliquote standard) è 
compensata da analoga riduzione dei trasferimenti statali; 
 
RITENUTO, nonostante la riduzione del Fondo di solidarietà spettante per l’anno 2014 a questo comune, in 
virtù della suddetta disposizione, di evitare l’introduzione della TASI, riservandosi di rivedere le aliquote 
dell'IMU se necessario al fine di non pregiudicare il mantenimento dei servizi comunali senza compromettere 
gli equilibri di bilancio; 
 
RAVVISATA, tuttavia, la necessità di approvare l'aliquota relativa al tributo di cui trattasi, per l’anno 
d’imposta 2014; 
 
CONSIDERATO che:    
 
- l’art. 54 c. 1 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/98, testualmente recita: “I 

comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
- l’art. 53 c. 16 della legge 388/00 (finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27 c. 8 della legge 448/01 

(finanziaria 2002), ha stabilito il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 
- l’art. 1 c. 169 della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha precisato che le deliberazioni in materia di tariffe, 

anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in  caso di mancata approvazione entro detto termine, si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
- l’art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 

previsione per l’anno successivo, salvo proroga per motivate esigenze; 
 
- il decreto Ministero dell’Interno in data 18.7.2014 ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 

deliberare il bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2014; 
 

PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/00, i pareri di cui all’allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 

regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE l'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) - per l’anno d’imposta 2014, nella 

misura dello 0% per tutte le tipologie di immobili; 

 

DI DISPORRE che, ai sensi dell’art. 1 c. 688 della Legge  147/2013, la presente deliberazione sia pubblicata 
sul sito informatico di cui all’art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998, ai fini dell’acquisizione della sua efficacia; 
 



 
SUCCESSIVAMENTE 
 
RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
F.TO Marini Raffaele Marco 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO Dott. Maurizio Visco 

  
 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

Velezzo Lomellina, lì 09.09.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott. Maurizio Visco 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Velezzo Lomellina, lì 09.09.2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott. Maurizio Visco  
 
 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 

Velezzo Lomellina, lì 09.09.2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott. Maurizio Visco 
 
 

 

 
 
Copia all’originale. Firme autografe sostituite a m ezzo stampa ai sensi dell’art. 2 comma 3 
del D.Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli atti dell ’Ente 
 
 


