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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  IN VIA PROVVISORIA ALIQUOTA TASI (T RIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì  diciannove del mese di maggio  alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio 
Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ARNABOLDI Stefania SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio SI  
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida  SI 
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe SI  
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo SI  
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe SI  
7 LUMINI Roberto SI  16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
SI  

8 PERRI Ruben  SI 17 CANTALUPPI Alessio SI  
9 DELL'OCA Stefano SI      

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  IN VIA PROVVISORIA ALIQUOTA TASI (T RIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) 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 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; 

 
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 e' 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. 
 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere 
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla 
data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal 
verbale di consegna;  
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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. 
 
 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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’articolo 1, comma 1, lettera b) del D. L. 06 marzo 2014 n. 16 (convertito 
nella Legge 02 maggio 2014, n. 68)  con il quale è stato sostituito il comma 688 
dell’art. 1 Legge 147/2013, stabilendo in particolare che 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 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 
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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 e aliquote; 
 
Visto il comma 731 della legge 27.12.2013 n. 147 e smi, il quale stabilisce che 
per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza 
Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo 
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed 
effettivi dell'IMU e della TASI; 
 

Tenuto Conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, 
i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali 
non è attivo alcun tributo o tariffa; 
  
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 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; 
 
Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC 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; 
 
Visto il decreto Decreto Min-Interno del 29 aprile 2014 con il quale viene 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; 
 
Considerato che l’incertezza dei trasferimenti erariali per l’anno 2014, con 
particolare riferimento al contributo straordinario ex art. 1, comma 731 Legge 
147/2013 e la ridefinizione del fondo di solidarietà non consentono a questa 
Amministrazione di operare una scelta definitiva in ordine alla definizione 
puntuale delle aliquote TASI; 
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Ritenuto pertanto di determinare, in via provvisoria, l’azzeramento dell’aliquota 
TASI per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, 
onde evitare che i soggetti interessati siano tenuti al versamento dell’acconto del 
16 giugno p.v., ai sensi del citato art. 1, comma 688, riservandosi, entro il 
termine dell’approvazione del Bilancio, l’adozione del provvedimento definitivo; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei 
servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Udita la relaziona dell’Assessore Beretta per i cui contenuti si rinvia alla 
trascrizione integrale della seduta; 
 
Udita la discussione svoltasi sull’argomento per i cui contenuti analitici si rinvia 
alla trascrizione integrale dei verbali della seduta agli atti; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge  
 
Ad unanimità di voti  favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 15 i 
Consiglieri presenti votanti 
 
 

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 stabilire, in via provvisoria, l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai 

sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati 
DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree 
edificabili; 

 

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, 
nonché l’eventuale modifica dell’aliquota di cui al punto precedente, 
saranno determinate con successivo apposita deliberazione, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
4. Di dare atto che anche i servizi indivisibili saranno indicati nella 

deliberazione di cui al punto 3; 
 

5. Di dare atto che tali aliquote avranno decorrenza dal 1 gennaio 2014 ; 
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6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 11  del 09/05/2014; 

 
7. Di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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; 

 
8. Di dichiarare, con successiva separata votazione avente il seguente esito: 

ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 15 i 
Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000. 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  IN VIA PROVVISORIA ALIQUOTA TASI (T RIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 21/05/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2014 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lipomo 
 21/05/2014 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vittoriano Borrelli  

  
 


