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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    20 

 

 

OGGETTO : 
 TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI,  NUMERO  DI  

RATE  E  SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  dieci, del mese di  ottobre, alle ore  21 e minuti   5,  nella sala delle adunanze 

consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MORETTO Ornella  SINDACO   X  

ROSSO MARGHERITA IN VALLERO  VICESINDACO   X  

BARLETTA Franco  CONSIGLIERE   X  

ALBINO FRANCESCO  CONSIGLIERE   X  

CATTARELLO Claudio  CONSIGLIERE   X  

MARCO DONATELLA  CONSIGLIERE   X  

MEZZANO ROSA Andrea  CONSIGLIERE   X  

MOTTINELLI LUCA  CONSIGLIERE   X  

BALMA Stefania  CONSIGLIERE   X  

BALMA MARCO  CONSIGLIERE   X  

BONINO ANDREA  CONSIGLIERE   X  

Totale  11  

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI DR. UMBERTOil quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORETTO Ornella  nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.10.2014 

 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 

DETRAZIONI, NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria)  

 componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili)  

 componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti)  

 componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

669. 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'imposta municipale propria, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. 

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

obbligazione tributaria. 

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. 

678. Per i 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, l'aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante 

versa la TASI nella misura . stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e  

677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Visto il comma 703 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Considerato, altresì, che l’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e s.m.i. prevede che nel caso l’Ente non 

provveda all’invio telematico al Ministero delle Finanze delle deliberazioni inerenti l’approvazione delle 

aliquote e dei regolamenti concernenti il tributo per i servizi indivisibili per la successiva pubblicazione sul 

portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014, si produrranno i seguenti due effetti: 

 Applicazione, per il 2014, dell’aliquota di base pari all’1 per mille; 

 Obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data odierna, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale”; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti”. 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”. 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal “Regolamento per la 

disciplina della IUC “Imposta Unica Comunale” – Esame ed approvazione”, approvato in data odierna, si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le  prestazioni, le 

attività e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune. 

 Servizi dei quali  beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 

base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 

ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 



 

 

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte : 

Servizi indivisibili Cap. Costi presunti 2014 

Servizio polizia locale 1277 €          2.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità) 
1927 €             500,00 

1928/1 €          2.500,00 

Servizio illuminazione pubblica 
1936 €             300,00 

1937 €          9.500,00 

Servizi protezione civile 

1610 €          1.200,00 

1902 €             500,00 

1904 €          1.550,00 

Servizi manutenzione aree verdi 1115 €          1.500,00 

Urbanistica e gestione del territorio 
1569 €          1.836,00 

1723 €             200,00 

Servizi cimiteriali 
1901 €             300,00 

1905 €             450,00 

Servizi socio assistenziali 1887 €          8.500,00 

Anagrafe/Stato civile 
1021 €       13.500,00 

1022 €          4.000,00 

Totale €       48.336,00 

Gettito previsto €       17.000,00 

% di copertura 35,17% 

differenza fra gettito previsto e totale costo dei servizi €       31.336,00 

Considerato quindi di poter procedere all’approvazione dell’ aliquota TASI per l’anno 2014 nella  misura dell’1 

per mille a tutti gli immobili di seguito indicati, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 688, della 

Legge 147/2013 prima richiamato: 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale, indipendentemente 

dalla categoria catastale assegnata, e relative pertinenze (una sola per 

ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

1.00‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Altri fabbricati 1‰ 

Aree fabbricabili 1‰ 

Fabbricati di categoria catastale D 1‰ 

Ritenuto poter stabilire che nel  caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare,  l’occupante è tenuto a versare il 10% dell’imposta, mentre la restante parte 

sarà a carico del proprietario; 

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1,  L. 147/2013 il versamento della TASI è effettuato, in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano 

le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68  che stabilisce che “ Per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è 

effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014” 

Ritenuto opportuno stabilire, per l’anno 2014, come unica scadenza di pagamento il 16.12.2014; 

Dato atto che il termine di scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito dal 

31/07/2014 al 30/09/2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 

23/07/2014; 



 

 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e 

dal Segretario Comunale in ordine alla  conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con 

deliberazione del C.C. n. 3 dell’1/2/2013, entrambi allegati al presente atto; 

Sentita la discussione che ne è seguita; 

Sentito altresì l’intervento della Consigliere Balma Stefania che da lettura al documento che successivamente 

consegna per gli atti e che viene assunto quale Allegato “A” al presente verbale; 

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n.: 11  Astenuti n.: 2 (Balma Marco, Bonino Andrea) 

   Votanti n. 9 – voti favorevoli n. 8 – voti contrari n. 1 (Balma Stefania); 

Visto l’esito della votazione 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di determinare l’aliquota dell’1 per mille per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014, in applicazione dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

s.m.i. ai seguenti immobili: 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale, indipendentemente 

dalla categoria catastale assegnata, e relative pertinenze (una sola 

per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

1.00‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Altri fabbricati 1‰ 

Aree fabbricabili 1‰ 

Fabbricati di categoria catastale D 1‰ 

3) di determinare che in  caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare,  l’occupante è tenuto a versare il 10% dell’imposta, mentre la 

restante parte sarà a carico del proprietario; 

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 

in quota parte: 

Servizi indivisibili Cap.  Costi presunti 2014 

Servizio polizia locale 1277  €          2.000,00  

Servizi manutenzione strade (viabilità) 
1927  €             500,00  

1928/1  €          2.500,00  

Servizio illuminazione pubblica 
1936  €             300,00  

1937  €          9.500,00  

Servizi protezione civile 

1610  €          1.200,00  

1902  €             500,00  

1904  €          1.550,00  

Servizi manutenzione aree verdi 1115  €          1.500,00  

Urbanistica e gestione del territorio 
1569  €          1.836,00  

1723  €             200,00  

Servizi cimiteriali 
1901  €             300,00  

1905  €             450,00  

Servizi socio assistenziali 1887  €          8.500,00  

Anagrafe/Stato civile 
1021  €       13.500,00  

1022  €          4.000,00  

Totale  €       48.336,00  

Gettito previsto  €       17.000,00  

% di copertura 35,17% 

differenza fra gettito previsto e totale costo dei servizi  €       31.336,00  



 

 

5) di garantire una percentuale di copertura TASI pari al 35,17% considerato un gettito presunto di € 

17.000,00; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014  e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, Legge 

296/2006; 

7) di stabilire, per l’anno 2014, un’unica scadenza di pagamento fissata il 16.12.2014; 

8) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, secondo il quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 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; inoltre per il 

2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale in data odierna; 

10) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Inoltre, con successiva votazione resa per alzata di mano, con il medesimo risultato di cui sopra, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.n. 267/2000. 
 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

F.to MORETTO Ornella 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BOVENZI DR. UMBERTO 

 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

 

 - Viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal11/10/2014   
 (art. 124 del D.lgs. 267/2000) 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

San Ponso, lì 11/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( BOVENZI DR. UMBERTO) 

 

 

 

 

  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

 

Divenuta esecutiva il _________________ 

 

O - Per immediata esecutività  (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000) 

 

 

     O - Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.Lgs 267/2000) 

 

San Ponso, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 BOVENZI DR. UMBERTO 

 
 


