
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

 

Omissis ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

RILEVATO che  il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 

comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 (€) 

Servizio 1 Illuminazione pubblica 30.000,00 

Servizio 2 Cura del verde pubblico 1.000,00 

Servizio 3 Gestione rete stradale 

comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione 

stradale manutenzione) 

 

8.000,00 

Servizio 4 Sgombero neve 15.000,00 

Servizio 5 Servizi Polizia Locale 1.900,00 

Servizio 6 Urbanistica arredo urbano e 

gestione territorio 

13.500,00 

Servizio 7 Anagrafe 2.000,00 

TOTALE (B)  71.400,00 

 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza 

richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli 

stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo 

per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 



 

ALIQUOTA UNICA PARI ALL’1,0 PER MILLE PER OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE. 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 

€ 34.500,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 48%, così 

determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) €  34.500,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 71.400,00 

Differenza (B-A) € 36.900,00 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 48% 

 

 

Omissis ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli otto, contrari due (Consiglieri Callegari Alessandro e Draghi Enrico), astenuti 

zero, espressi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

Aliquota unica pari a 1,0 per mille, per tutte le tipologie di immobili; 

 

2) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 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 sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI  

 

3) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147,; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 48%; 

 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 



 

Successivamente 

 

Vista l’urgenza di procedere in merito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente esito della votazione separata: 

Voti favorevoli otto, 

Voti contrari due (Consiglieri Callegari Alessandro e Draghi Enrico), 

Voti astenuti zero,   

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000.    


