OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° gennaio 2014
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il
tributo per i servizi indivisibili;
- Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con
i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- Visto il Regolamento per l’Applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato nella
odierna seduta del Consiglio Comunale;
- Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: “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 individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;
- Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;
- Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014 e che con
Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 tale termine è stato ulteriormente differito al 31/07/2014;
- Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;
- Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2014,
recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale
(IUC);
Tenuto conto che:
- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento del
tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;
- nel Regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella
misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino
all’azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;
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-

-

il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai
due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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. 201/2011;
il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con
possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- Ritenuto di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:
- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), approvato nella odierna seduta;
- dei costi dei servizi indivisibili identificati e quantificati complessivamente in € 16.686.486,26 nel
predetto Regolamento, alla cui copertura è destinata la TASI;
- Preso atto che nella determinazione delle aliquote della TASI si è tenuto conto della stretta relazione del
tributo in oggetto con l’imposta municipale propria (IMU) e in particolare:
- della necessità di garantire un gettito equivalente a quello dell’IMU per le abitazioni principali e
assimilate, e relative pertinenze, applicando l’aliquota TASI pari al 3,3 per mille, che comprende la
maggiore aliquota dello 0,8 per mille, assicurando al contempo detrazioni in misura tale da garantire
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili; a tal fine, si ritiene necessario prevedere detrazioni
d’imposta differenziate in base alla rendita catastale;
- dell’equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non
è dovuta l’IMU, alle quali si intende applicare la medesima aliquota TASI prevista per le abitazioni
principali: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dell’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, per i quali si prevede di applicare l’aliquota TASI di base, pari all’1 per mille;
- che per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota IMU deliberata per l’anno 2013 è
quella massima consentita dalla normativa vigente e che pertanto, considerato altresì il vincolo del
citato comma 677, art. 1, della Legge n. 147/2013, non si intende aggravare ulteriormente il carico
tributario per tali tipologie;
- Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare le aliquote e le detrazioni della TASI
come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, garantendo un gettito
quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 2.800.000,00;
- Richiamati gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito dalla lettera
b), art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, che testualmente recitano:
“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il
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comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. 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, salvo il caso in cui alla data
del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative
modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare
l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”;
- Considerata l’urgenza di approvare le aliquote della TASI 2014, nelle more dell’approvazione del bilancio
di previsione 2014 e stante le ultime disposizioni dettate dal sopra citato comma 668 dell’art. 1 della Legge
n. 147/2013, come sostituito dalla lettera b), art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16/2014, convertito in Legge
68/2014 e in particolare:
- evitare il versamento della prima rata ad aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione
principale, considerato l’azzeramento dell’aliquota deliberata nella presente seduta del Consiglio
Comunale per tale tipologia;
- garantire il gettito della prima rata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e tipologie
assimilate, considerato che, in assenza di pubblicazione della deliberazione comunale sul sito
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine del 31/05/2014, il versamento verrebbe
effettuato in unica soluzione al 16 dicembre 2014;
- Appurato che la gestione finanziaria della TASI, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti
all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, ai sensi
della normativa vigente e del Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvato nella presente seduta del Consiglio Comunale;
- Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 14/05/2013 dalla competente
Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio,
economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”;
- Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente
Settore Risorse Economiche e Finanziarie;
- Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Uditi gli interventi, che saranno allegati alla precedente delibera avente per oggetto: “Approvazione
Regolamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)”dopo regolare trascrizione mediante supporto
elettronico e riferiti anche alla presente;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal
Presidente:
Presenti:
n. 23 (sono assenti i Sigg.ri Baglio, Caso, Cerutti, Gianasso, Mercadante, Russo,
Tinozzi, Vullo)
Votanti
n. 23
Voti favorevoli
n. 18
Voti contrari
n. 5 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Cipolletta)
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le aliquote del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2014, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e nel
rispetto della nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
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28/02/2014, 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;
3) Di riservarsi la facoltà di adottare eventuali modifiche al presente atto sulla base delle risultanze del
bilancio di previsione 2014 al momento della sua approvazione.
- SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 (sono assenti i Sigg.ri Baglio, Caso, Cerutti, Gianasso, Mercadante, Russo,
Tinozzi, Vullo)
n. 23
n. 18
n. 5 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Cipolletta)
DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
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