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ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Numero  10   Del  05-09-14 

 

Oggetto: Approvazione indirizzi e aliquote anno 2014 della Tassa servizi indivisibili 
(TASI). 

 
 
             L'anno  duemilaquattordici   e   questo   giorno    cinque   del    Mese di  settembre alle ore 14:40, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
             Alla convocazione di oggi , partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
                  
 

NICOLAI ERMANNO P SANTUCCI PAOLO P 

AMATI UGO A GENTILINI GIORGIO P 

MOROSINI CRISTIANO P NICOLAI FELICE P 

TONDINI RICCARDO P DE CAROLIS MIRKO P 

BALSI GIOVANNI P FERRANTE ANDREA P 

GENTILINI ROBERTO P   

   
Presenti N.     10 
Assenti N.       1 

                           
 
             Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NICOLAI ERMANNO in 
qualita' di SINDACO. 
             Assiste il Segretario  Comunale  dott.ssa. GOGLIORMELLA ROSSELLA incaricato della redazione  
del  presente verbale. 
 

IL SINDACO 
   
  Accertata la validita' dell'adunanza  dichiara aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del 
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:  
                   La seduta e’ Pubblica 
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Illustra la proposta il Sindaco. Il consigliere Nicolai Felice chiede precisazioni in merito alle 

aliquote, ovvero se vi siano aumenti o diminuzioni rispetto all’anno precedente. Replica il Sindaco 

spiegando che alcune sono tasse nuove, come la TASI, mentre altre esistevano già ma hanno subito 

delle modifiche in aumento. Aggiunge “con queste nuove tasse copriamo i mancati trasferimenti 

statali e i tagli del Governo centrale. Ci costringono ad aumentare le tasse per assicurare la 

sopravvivenza dell’Ente”. De Carolis prosegue “sappiamo che le casse del Comune godono di 

ottima salute perciò gli aumenti potevano essere evitati”. Prende la parola Nicolai Felice 

affermando che poteva essere utilizzato l’avanzo di amministrazione per coprire i mancati 

trasferimenti statali e forse, facendo un pò di economia e riducendo le spese, si poteva evitare di 

aumentare le tasse, in considerazione anche delle difficoltà in cui versano le famiglie e dello 

spopolamento che interessa il Comune di Tessennano.  

(Confusione in aula, il Sindaco invita a mantenere l’ordine).  

Prosegue il Sindaco spiegando che il bilancio pubblico non è come quello privato, è più rognoso e 

più vincolante, “non si può fare quello che si vuole”. Precisa che gli aumenti sono stati determinati 

anche dalla necessità di costituire un fondo accantonamenti per coprire eventuali mancate entrate, 

richiesto espressamente dal Revisore dei Conti. Poi conclude affermando che in sede di 

approvazione del Bilancio verrà spiegato meglio come e perchè si è dovuto intervenire per 

garantire gli equilibri di bilancio.  

Non ci sono altri interventi, si passa alla votazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

- che l' articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

- che nell’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 

02.05.2014, è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

- che il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 differisce ulteriormente il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 settembre 

2014; 
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- che, ai sensi dell' art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato dal 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella L. n. 68 del 2/5/2014, il versamento della TASI è 

effettuato con le stesse modalità ed alle stesse scadenze già previste dalla normativa per 

l'IMU, ossia la prima rata entro il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre; 

- che il Comune di Tessennano non ha deliberato le aliquote utili per il versamento della 

prima rata TASI del 16 giugno 2014; 

- che per l’anno 2014, nel caso di mancato invio della deliberazione di approvazione delle 

aliquote TASI entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI è 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e 

detrazioni nonché del regolamento TASI pubblicati nel sito informatico di cu al d.lgs. n. 360 

del 1998 alla data del 18 settembre 2014: a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio 

delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014;   

- che si ritiene pertanto urgente procedere all' adozione delle aliquote applicabili nel 2014 per 

la TASI, sulla base degli indirizzi e delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione alle singole categorie di contribuenti; 

CONSIDERATO: 

- che l' art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 

16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come 

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli; 

- che l' art. 1, comma 675, della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI è 

quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 

2011 n. 214; 

- che la TASI, quindi, si pone in stretta connessione con l' IMU tanto che il Comune è tenuto a 

rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

- che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, così come modificato 

dal D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014), ha stabilito l' aliquota di base della TASI 

nella misura dell' 1 per mille, prevedendo che per il 2014 l' aliquota massima in via ordinaria 

non può eccedere il 2,5 per mille, con possibilità di superare tale limite 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. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
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effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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. n. 201 del 2011; 

- che ai sensi dell' art. 1, comma 676, della L. 147/2013, con propria deliberazione il 

Consiglio comunale può ridurre l' aliquota di base della TASI fino all' azzeramento; 

RITENUTO, per quanto sopra detto, possibile e necessario stabilire l' aliquota TASI per l' anno 

2014 nel modo che segue: 

1. pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A/2, A/3, 

A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

2. pari al 2 per mille per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e per gli altri 

fabbricati, diversi dall' abitazione principale; 

3. pari all' aliquota di base, 1 per mille, per i fabbricati rurali strumentali; 

RITENUTO ALTRESI’opportuno stabilire la quota a carico dell' occupante, prevista dall' art. 1, 

comma 681 della L. 147/2013, nella misura del 10%; 

CONSIDERATO: 

- che, sempre nell' ambito della TASI, l' art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede la necessità 

di procedere all' individuazione dei servizi indivisibili con l' indicazione, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- che si ritiene di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad 

individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che 

sono i seguenti: 

 

 

Servizi indivisibili Costi (€) 
Pubblica illuminazione €. 29.762,50  

Servizio Pubblica Istruzione €. 11.339,19 

Manutenzione delle strade €. 8.951,43  

TOTALE €. 50.053,12  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Tributi, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario nonché dal Revisore dei conti; 

Con voti: 

presenti e votanti n. 10 

favorevoli n. 7 

contrari n. 3 (Felice Nicolai – Mirko De Carolis – Andrea Ferrante); 

 

 

DELIBERA 
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1. per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare, nelle 

more dell' adozione di eventuali modifiche normative, le aliquote della tassa sui servizi 

indivisibili TASI, così come di seguito riportato: 

 pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali classificate in categorie catastali 

A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze classificate in categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7; 

 pari al 2 per mille per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e per 

gli altri fabbricati, diversi dall' abitazione principale; 

 pari all'aliquota di base, 1 per mille, per i fabbricati rurali strumentali; 

2. di stabilire la quota a carico dell'occupante, prevista dall' art. 1, comma 681 della L. 

147/2013, nella misura del 10 per cento; 

3.  di individuare, ai sensi dell' art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2014 ed ai sensi dell'art. 

52 del D. Lgs. n. 446/1997, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, così come da prospetto che segue: 

 

Servizi indivisibili Costi (€) 

Pubblica illuminazione €. 29.762,50 

Manutenzione delle strade €. 8.951,43  

Servizio pubblica istruzione €. 11.339,19 

TOTALE €. 50.053,12   

 

4. di dare atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione relativamente alla TASI, 

decorrono 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; 

5. 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; 

6. di inviare ai sensi dell' articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27.12.2013 n. 147 

nella versione attualmente in vigore, la presente deliberazione in modalità telematica al 

Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 

1, comma 3 del D. Lgs. 360/1998; 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i 

contribuenti nel versamento del primo acconto della TASI, nella misura del 50% dell' 

importo complessivamente dovuto per l' anno 2014, entro la scadenza del 16 ottobre 2014  e 

il successivo saldo entro la data del 16 dicembre 2014. 
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Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

attesa l'urgenza a provvedere in merito, onde adottare tempestivamente i successivi atti; 

ai sensi dell' art. 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti: 

presenti e votanti n. 10 

favorevoli n. 7 

contrari n. 3 (Felice Nicolai – Mirko De Carolis – Andrea Ferrante); 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 C. 1 E ART. 151 C. 4 D.L. 267/2000 
 

 

In ordine alla  REGOLARITA' TECNICA del presente provvedimento si esprime parere: 

 Favorevole 
 

 
Data, 05-09-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              GOGLIORMELLA ROSSELLA 

 
 

 

In ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE  si esprime parere  Favorevole e si attesta la 

regolare copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa: 

 
 
 

Data, 05-09-2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                  Dott.ssa GOGLIORMELLA ROSSELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL SINDACO                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   Dott. NICOLAI ERMANNO                                                            dott.ssa GOGLIORMELLA ROSSELLA 
 
                                                                                                                                                                         
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della suestesa deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal          
 
                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì ,                                                                                                        dott.ssa GOGLIORMELLA ROSSELLA 
 
 
 

 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL          

 
[  ]- perche’ dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, C. 4 D.L. 267/2000; 
 
[  ]- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, C. 3 D.L. 267/2000)  
        
 
 
 

 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                                                                     Dott.ssa  GOGLIORMELLA ROSSELLA 

 


