
 

COMUNE DI SARDIGLIANO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
                                                                      
N.  20 
 
IN DATA: 06/09/2014  
 
ALLE ORE: 10,30  
 
nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME 
 

CARICA PRESENTI ASSENTI 

GATTI ANGELO 
 

Sindaco SI  

AMIELLI FIORENZO 
 

Assessore SI  

GALARDINI RENATO  
 

Vicesindaco SI  

 RAMPINI PAOLA Consigliere SI  
 

CADIROLA PAOLA 
 

Consigliere SI  

CERATTO DONATELLA 
 

Consigliere  SI 

 MARANZANA MARCO 
 

Consigliere  SI 

MERLO SARA 
 

Consigliere  SI 

SABBIONE GIAN LUCA 
 

Consigliere  SI 

BELLINGERI CARLO ENRICO 
 

Consigliere SI  

CERATTO ERNESTO 
                  

Consigliere  SI 

  
TOTALE 

 
06 

 
05 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 

 

 

 



Relaziona il Sindaco soffermandosi sui punti più significativi del regolamento 

Premesso che l’art. 1 - comma 639 - della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una 
componente patrimoniale  - IMU -  e da una riferita ai servizi,  articolata nel Tributo per i servizi 
indivisibili - TASI - e nella Tassa sui rifiuti – TARI; 

Rilevato che il comma 669 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, così come modificato dalla Legge 
68/2014, afferma che “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 fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;    

Dato atto che la componente TASI è disciplinata all’interno del “Regolamento per la disciplina della  
Imposta Unica Comunale (IUC)” adottato con  precedente deliberazione; 

Dato atto altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati 
annualmente dall’Amministrazione Comunale; 

Considerato che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a prestazioni, attività 
ed opere forniti dal Comune, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del 
beneficio apportato sul singolo soggetto; 

Tenuto conto che, sulla base dell’art. 41 e ss del citato Regolamento per la disciplina della IUC, il 
Comune deve provvedere all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per 
ciascuno di essi, dei relativi costi nella delibera che approva le aliquote; 

Ritenuto di individuare ai sensi del citato Regolamento i servizi indivisibili e i costi alla cui copertura 
destinare il gettito TASI; 

Verificato che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per Funzioni/Servizi, all’interno 
dello schema del Bilancio di Previsione 2014 che sarà sottoposto all’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale entro il prossimo  30 Settembre e che l’Amministrazione intende finanziare 
anche attraverso il gettito della TASI; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1  - commi 676, 677 e 678 - della Legge di stabilità 2014, l’aliquota di 
base TASI è pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino all’azzeramento e che, per l’anno 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ad eccezione dei “fabbricati rurali ad uso  
strumentale” per i quali l’aliquota non può superare l’1 per mille; 
 
Tenuto conto che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, di cui 
all’art. 1 - commi   640 e 677 -  della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la loro 
sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31.12.2013, ossia il 
10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 
 
Dato atto che l’art. 1  - comma 683 - della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che il Consiglio 
Comunale debba approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi sopra individuati; 
 
Che il successivo comma 688, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 88/2014, prevede che: “Per il 
solo anno 2014 … omissis … il versamento della prima rata della Tasi è effettuato entro il 16 ottobre 
2014 sulla base delle deliberazioni  concernenti le aliquote  e le detrazioni, nonché dei regolamenti  
della Tasi pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data 
del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuar 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. Nel caso di mancato 
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della Tasi è 
effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di 
cui al comma 676, nel rispetto comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del comma 
677…. Omissis”; 



 
Propone: 
 
-  di adottare per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI  al fine di assicurare, seppure non in misura 
integrale, la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili sopra individuati al fine di 
garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio:      
 
 
 

Fattispecie Aliquota 

Immobili utilizzati come abitazioni principali e 

pertinenze come definite ai fini IMU (Categoria A ad 

eccezione A/1 – A/8 – A/9 – A/10 e relative 

pertinenze Categoria C/2 – C/6 – C/7, una per 

categoria)  

2,00 per mille 

Immobili ad uso abitativo locati o occupati da 

contribuenti che li utilizzano come abitazione e loro 

pertinenze (Categoria A e relative pertinenze 

Categoria C/2 – C/6 – C/7, una per categoria) 

2,00 per mille 

Percentuale quota TASI a carico del Locatario   20,00 per cento 

Percentuale quota TASI a carico del Locatore 80,00 per cento 

Aree fabbricabili Zero 

Immobili destinati ad attività 

produttive/Commerciali/Uffici (Uffici e studi privato 

Cat. A/10, negozi C/1, Laboratori C/3, Cat. D ad 

eccezione della Cat. D/10  

2,00 per mille 

Immobili strumentali agricoli (D/10, C/6, C/7, C/2 

con annotazione dei requisiti di ruralità presso 

l’Agenzia delle Entrate sez. territoriale) 

1,00 per mille 

 
 
- di dare atto  che dall’applicazione delle aliquote proposte, il gettito TASI  è stimato in € 

52.922,12 e sarà destinato alla copertura del 99,9 % dei costi dei servizi indivisibili così come 
desunti dallo schema di Bilancio che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 
 
 

 



 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Sindaco, 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce ulteriormente il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014,  al 30 settembre 2014; 
 
Visto l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Preso atto di quanto contenuto nel comma 688 della L. 147/2013 e successive integrazioni e 
modificazioni; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 13 - commi 13 bis e 15 - del D.L. 201/2011, 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; 
 
Visti inoltre: 
 
- il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale per effetto 
del disposto di cui all’art. 42 – comma 2 – del D. Lgs 267/2000; 
 
Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.L.gs. 
18.08.2000 Nr. 267, sono favorevoli;   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   F.to  Pagano Salvatore 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi dai convenuti presenti aventi diritto; 
 
  

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 
1. di individuare ai sensi dell’art. 41 e ss del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPORTO NOTE
€ 5.669,60
€ 2.189,75
€ 312,00
€ 0,00

€ 1.118,26
€ 178,02
€ 0,00

€ 9.467,63

IMPORTO NOTE
€ 515,00
€ 337,95

€ 20.149,78
€ 75,24
€ 0,00

€ 21.077,97

IMPORTO NOTE
€ 3.385,00
€ 1.175,90

€ 0,00
€ 191,21
€ 197,28
€ 0,00

€ 4.949,39

IMPORTO NOTE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

IMPORTO NOTE
€ 0,00

€ 5.694,78
€ 0,00
€ 0,00

€ 5.694,78

IMPORTO NOTE
€ 5.416,00
€ 675,20
€ 95,60
€ 0,00

€ 6.186,80

IMPORTO NOTE
€ 4.052,00
€ 637,95
€ 855,60
€ 0,00

€ 5.545,55

€ 52.922,12

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E INDICAZIONE ANALITICA E COSTI
RIFERITI AL TRIBUTO TASI ANNO 2014

ASSICURAZIONI
ALTRI BENI DI CONSUMO

PERSONALE ADDETTO
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

ASSICURAZIONI
ALTRI BENI DI CONSUMO

ALTRI BENI DI CONSUMO
TOTALE DEI COSTI

TOTALE DEI COSTI

TOTALE COMPLESSIVO  DEI COSTI

TOTALE DEI COSTI

SERVIZIO PER LA TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI
PERSONALE ADDETTO

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE ADDETTO
SPESE PER LA GESTIONE CONVEN.TA DEL SERVIZIO (csp)

ASSICURAZIONI

ALTRI BENI DI CONSUMO
TOTALE DEI COSTI

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CARBURANTE
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA

ASSICURAZIONI
MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCHI

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PERSONALE ADDETTO

CARBURANTE

CARBURANTE

TOTALE DEI COSTI

PARCHI, VERDE PUBBLICO E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE
PERSONALE ADDETTO

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

ALTRI BENI DI CONSUMO

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
PERSONALE ADDETTO

CARBURANTE
MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE

ASSICURAZIONI
ALTRI BENI DI CONSUMO

TOTALE DEI COSTI

SEGNALETICA STRADALE
SGOMBERO NEVE
ASSICURAZIONI

ALTRI BENI DI CONSUMO
TOTALE DEI COSTI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
PERSONALE ADDETTO

 



 
 
   
2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente Tributo per i  Servizi Indivisibili – TASI: 

 
Fattispecie Aliquota 

Immobili utilizzati come abitazioni principali e 

pertinenze come definite ai fini IMU (Categoria A ad 

eccezione A/1 – A/8 – A/9 – A/10 e relative 

pertinenze Categoria C/2 – C/6 – C/7, una per 

categoria)  

2,00 per mille 

Immobili ad uso abitativo locati o occupati da 

contribuenti che li utilizzano come abitazione e loro 

pertinenze (Categoria A e relative pertinenze 

Categoria C/2 – C/6 – C/7, una per categoria) 

2,00 per mille 

Percentuale quota TASI a carico del Locatario   20,00 per cento 

Percentuale quota TASI a carico del Locatore 80,00 per cento 

Aree fabbricabili Zero 

Immobili destinati ad attività 

produttive/Commerciali/Uffici (Uffici e studi privato 

Cat. A/10, negozi C/1, Laboratori C/3, Cat. D ad 

eccezione della Cat. D/10  

2,00 per mille 

Immobili strumentali agricoli (D/10, C/6, C/7, C/2 

con annotazione dei requisiti di ruralità presso 

l’Agenzia delle Entrate sez. territoriale) 

1,00 per mille 

 
 

 
3. Di dare atto che viene rispettato quanto indicato nella Legge n. 147/2013, ai commi 640 e 677 
dell’articolo 1 (l’aliquota complessiva dell’Imu e della Tasi non supera i limiti massimi prefissati per la 
sola IMU al 31 dicembre 2013); 
 
4. Di non avvalersi di quanto disposto dall’art. 1 – comma 677 – della Legge 147/2013, così come 
modificato dall’art. 1 – comma 1 lett. a) – del D.L. n. 16/2014, e pertanto non prevedere detrazioni 
d’ imposta per le abitazioni principali; 
 



5. di dare atto che il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote indicate nel punto 2) e 
stimato in € 52.922,12, concorrerà alla copertura del 99,9% dei costi relativi ai servizi indivisibili 
individuati al punto 1); 
 
6. di fissare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 88 del 9 giugno 2014, la scadenza per il 
pagamento in acconto TASI al 16 ottobre 2014 e il pagamento a saldo  al 16 dicembre 2014; 
 
7. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle 
finanze, ai sensi dell’art. 13 - commi 13 bis e 15 - del D.L. 201/2011  con le modalità  previste dalla 
circolare n. 4033/2014 del Ministero dell’Economia e Finanze,  per l’inserimento nell’apposita sezione 
del portale del Federalismo Fiscale, entro il  termine fissato dal comma 688 dell’art. 1 della L. 
147/2013 e successive integrazioni  e modificazioni. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili -  TASI -;  
 
Visto il IV comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO                            IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

       F.to: Amielli Fiorenzo                                F.to: Gatti Angelo                                    F.to: Pagano Salvatore 
 
 
 
 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 comma1° del D.Lgs. n.267/2000) 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo                                                          N. _____________Reg.Pubbl.____________      

    
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene affissa il  09/09/2014  ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi  dal  10/09/2014  al  24/09/2014     

 
 

Li    09/09/2014                                  

                                                                                                    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                                                                                                                                                                                                 F.to  Pagano Salvatore 

                                                                                                                                                                                                                    
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, commi 1° e 3° D.Lgs. n.267/2000) 

 
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134 comma 3, in data  
 
_____________________________________ 

 
 
 

Sardigliano li        
 
 

                                                                                                          IL SEGRETRAIO COMUNALE 

 
 
 
 

 

 
 


