
DELIBERAZIONE N° 90 DEL 25/09/2014 
 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote del Tributo 
Comunale sui Servizi Indivisibili. (T.A.S.I.) per 
l’anno 2014 – Approvazione modifiche.  

 
I L   C O N S I G L I O 

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 
istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 
e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/DF del 29 luglio 2014 
che chiarisce alcuni aspetti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille; 

Rilevato che: 
- ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 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 e i costi del comma 682; 
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

Preso atto che con D.M. del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23.07.2014 è stato differito al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 20.03.2014, pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014 con la quale sono state approvate le aliquote della 
TASI per l’anno 2014; 

Considerato che in data 7 agosto 2014, prot. 20618 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ha formulato sulla suddetta deliberazione alcuni rilievi: 
• utilizzo della maggiorazione di cui al comma 677, art. 1 L. 147/2013 e ss.mm.ii. in misura 

superiore allo 0,8 per mille: con circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 è stato chiarito che la 
maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere riferita ai due limiti di cui al comma 677, 
ovvero aliquota TASI più IMU non superiore al 10,6 per mille per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e al 6 per mille per l’abitazione principale (1^ limite), aliquota 
massima TASI non superiore al 2,5 per mille (2^ limite). Il Ministero ha rilevato che il 
Comune ha utilizzato lo 0,5 per mille del suddetto limite per le abitazioni principali e 
relative pertinenze di categoria catastale da A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a 
€1000,01 (2,5 di aliquota base + 0,5) e un ulteriore 0,8 per mille per le abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (4 di IMU + 2,8 di TASI = 6,8) 

Ritenuto pertanto necessario modificare l’aliquota TASI applicata alle abitazioni 
principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze da 2,8 a 2,3 utilizzando lo 
0,3 del secondo limite; 

Dato atto che quanto sopra ha un’incidenza stimata sul gettito di imposta annuo 
TASI di circa 1.500,00 euro; 

• l’applicazione dell’1 per mille TASI sui terreni agricoli non condotti direttamente da 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il 
Ministero ha rilevato che i terreni agricoli sono espressamente esclusi dal tributo. 

Ritenuto pertanto necessario eliminare tale previsione; 
Dato atto che quanto sopra ha un’incidenza stimata sul gettito di imposta annuo 

TASI di circa 21.500,00 euro; 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell’art. 



49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del 
Settore “Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (allegato A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 1 (Laura Cavallini), astenuti n. 2 (Alessandro 

Niccoli e Chiara Benvenuti) espressi in forma palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti 
(assenti n. 2: Carlo Corsi e Michele Altini) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad 
inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di modificare a seguito di rilievo effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
l’aliquota TASI applicata alle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze da 2,8 per mille a 2,3 per mille. 
 
3. Di eliminare a seguito di rilievo effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la 
previsione di 1,00 per mille di aliquota TASI da applicare ai terreni agricoli. 
 
4. Di confermare per la parte rimanente le aliquote e detrazioni di imposta TASI approvate con 
propria deliberazione n. 22 del 20.03.2014, pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 17.04.2014. 
 
5. Di dare atto che le variazioni di aliquota approvate con il presente atto sono tutte a favore 
del contribuente. 
 
6. Di dare atto che le modifiche alle aliquote TASI apportate con il presente provvedimento 
hanno un’incidenza sul gettito annuale d’imposta stimato in minori entrate per circa 23.000,00 euro 
e che con successiva variazione di bilancio all’o.d.g. della presente seduta del Consiglio Comunale 
verrà rettificata la previsione del gettito TASI atteso al 31.12.2014 in considerazione, oltre che di 
quanto sopra, anche degli incassi ricevuti dal Comune in acconto. 
 
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. 
 
8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
considerata l’urgenza di rendere esecutivo il presente provvedimento entro la data del 30 settembre 
2014, termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni per l’anno in corso 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 1 (Laura Cavallini), astenuti n. 
2 (Alessandro Niccoli e Chiara Benvenuti) espressi in forma palese dai n. 15 membri del Consiglio 



presenti (assenti n. 2: Carlo Corsi e Michele Altini) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori 
nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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