
 
C o p i a  

 
COMUNE DI MONESIGLIO 

P R O VI N CI A  D I  C U NE O  
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.6 

 
OGGETTO: 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI): determin azione aliquote acconto 
anno 2014.           
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di maggio alle ore dodici e 

minuti zero nel Palazzo Comunale  

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
 
 

Dr.ssa Marinella RANCURELLO, in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto del 

Presidente della Repubblica del 19/07/2013, con l’assistenza del Segretario Comunale 

dr.ssa Maria Gabriella CHIABRA assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’articolo 48 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, provvede a deliberare sull’argomento 

indicato in oggetto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il D.L. n.16/2014 convertito nella Legge n.68/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.102 del 5 maggio 2014 che ha ridefinito la tempistica dei versamenti della TASI (Tributo 
per i Servizi Indivisibili) per l’anno 2014; 
 

RICORDATO E DATO ATTO che: 
- tale nuova tempistica prevede che la Tasi venga pagata in due rate con le stesse scadenze 
dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre);  
- per il 2014 le prime case pagheranno tutto in un’unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso 
in cui la deliberazione del Comune che fissa l’aliquota sia pubblicata sul sito del Ministero 
delle Finanze entro il 31 maggio;  
- sugli immobili diversi dall’abitazione principale, qualora il Comune non abbia deliberato 
una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà versata applicando l’aliquota base 
(1 per mille) e a dicembre si pagherà l’eventuale conguaglio; 
 
TENUTO CONTO delle difficoltà, sia oggettive che riferite a questo Ente, di procedere, in 
questo momento, alla determinazione definitiva delle aliquote TASI, difficoltà derivanti dalle 
seguenti considerazioni: 
- l’attuale non conoscenza dell’entità del contributo di cui al comma 731 della Legge 27 
dicembre 2013 n.147 che influenza la determinazione e  l’applicazione della tassa in esame; 
- la necessità di armonizzazione delle aliquote TASI e IMU (Imposta Municipale Unica) per il 
rispetto del vincolo di cui al comma 640 della Legge n.147/2013; 
- la non conoscenza attuale della misura dei contributi ordinari dello Stato attribuiti al 
Comune per l’anno in corso; 
- l’opportunità di procedere alla determinazione definitiva delle aliquote delle tasse e imposte 
comunali per l’anno 2014, compresa la TASI, in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione attualmente prevista ai sensi di legge entro il 31 luglio 2014; 
- l’opportunità di procedere in tal modo anche per evitare di dover eventualmente rimborsare 
ai contribuenti l’acconto TASI, con un aggravio di costi per le casse comunali, in caso dalla 
manovra finanziaria del Comune per l’anno 2014 emergesse, a conti fatti e nella chiarezza 
delle risorse a disposizione, l’impossibilità o l’inopportunità di determinare aliquote della 
TASI superiori al tasso “0”; 
- la TASI in sede di prima applicazione riferita alla rata di acconto del 16 giugno 2014, 
prevederà, con ogni probabilità, una procedura di autoliquidazione da parte dei contribuenti 
da attuarsi in tempi stretti;  
- che trattasi di una tassa di nuova applicazione (decorrente dal 01/01/2014) che prevede che 
oltre ai proprietari sono soggetti a tale nuovo tributo anche gli inquilini, tra i quali vi sono 
nella nostra realtà molti casi di anziani e pensionati che si troverebbero costretti in un breve 
lasso di tempo ed in un periodo già denso di parecchie altre incombenze fiscali, ad acquisire i 
dati degli imponibili delle unità immobiliari occupate e a rivolgersi a consulenti a pagamento 
per farsi calcolare l’acconto da versare, acconto tra l’altro, in molti casi, pari a pochi euro per 
rata; 
- questo Comune è attualmente commissariato a seguito delle dimissioni del Sindaco e che 
tale periodo di commissariamento  terminerà  con le ormai prossime elezioni amministrative 
previste per il 25 maggio  2014 e  che è pertanto opportuno lasciare alla prossima 
Amministrazione Comunale il compito e la possibilità di fissare in via definitiva l’entità delle 
tasse e delle imposte comunali per il 2014, in un momento storico ed economico dove occorre 
porre la massima attenzione possibile a reperire le risorse necessarie al Comune con cautela e 
precisione per non gravare i cittadini di nuovi esborsi e nuove incombenze eventualmente non 
assolutamente necessarie; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;  
 
RITENUTO di procedere in questa fase a determinare in via provvisoria e solo per gli 
immobili diversi dalle abitazioni principali, l’aliquota TASI da applicarsi in sede di acconto la 



cui scadenza è prevista per il 16 giugno 2014, riservando la scelta definitiva ad una prossima 
deliberazione da adottare, unitamente al regolamento TASI, entro il termine di approvazione 
del Bilancio di Previsione; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario per 
quanto attiene alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità 
contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
 

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 in via provvisoria, riservando la scelta definitiva ad una prossima 
deliberazione da adottare, unitamente al regolamento TASI entro il termine di approvazione 
del Bilancio di Previsione, la seguente aliquota per l’applicazione, in sede di acconto, della 
componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) riferita all’anno 2014 per gli immobili 
diversi dall’abitazione principale: 
- aliquota “0” (zero) per mille 
 
3) Di dare atto che l’aliquota TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze, come 
definite e dichiarate ai fini IMU e relative detrazioni, sarà determinata con successiva apposita 
deliberazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI, compresa l’indicazione dei servizi indivisibili, si rimanda al regolamento approvato nei 
termini di legge da parte del Comune di Monesiglio con atto del Commissario Straordinario, 
assunti i poteri del Consiglio Comunale n.5 in data 14/05/2014; 
 
6) Di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento degli estremi e del testo della presente 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; 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Commissario Straordinario    Il Segretario Comunale 
F.to: RANCURELLO dr.ssa Marinella  F.to: CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 
 
 

 (Art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
Proposta di deliberazione 14/05/2014 avente per oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
determinazione aliquote acconto anno 2014. 

Servizio Amministrativo/Finanziario 
Monesiglio, lì  14-05-2014 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA. 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

F.to: CORA Renato 
 

Responsabile di Ragioneria 
Monesiglio, lì  14-05-2014 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE. 
 
                                                                                  Il Responsabile di Ragioneria 

F.to: CORA Renato 
 

Servizio Tecnico 
Monesiglio, lì 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA. 

 
Il Responsabile Tecnico  

                                    F.to:     
________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal   17-05-2014       
 
Monesiglio, lì  17-05-2014 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. n.267 del 

18/08/2000) 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
             CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 


