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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014)  e s.m.i. 

che prevede l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 

Considerato che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Considerato che il presupposto impositivo della TASI è sia il possesso che 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, tributo che ha come 

base imponibile quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

 

Considerato che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e che il Comune 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 31/12 /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’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 

dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

detrazioni di 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’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 

2011; 

 

Considerato che il gettito IMU relativamente all’abitazione principale, pertinenze e fattispecie 

assimilate, dell’anno 2012 è stato di euro 4.169.665,87  e che per l’annualità 2013, a seguito 

dell’intervenuta abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, il mancato gettito è stato in parte 

compensato dal trasferimento dello Stato e, parzialmente, per il saldo, anche dai contribuenti, in 

misura pari al 40% della differenza tra l’aliquota base e l’aliquota deliberata dal Comune (4 per 

mille aliquota base e 5,4 per mille aliquota Comune);   



 

Considerato che l’esclusione da IMU per l’abitazione principale è disposta anche per l’annualità 

2014 relativamente alla quale non sono tuttavia previsti trasferimenti compensativi, motivo per cui è 

stata data la possibilità ai Comuni di istituire il nuovo  tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui 

ai precedenti commi della presente deliberazione; 

 

Richiamato quanto sopra evidenziato, circa il mancato trasferimento compensativo da parte dello 

Stato, si rende necessario, al fine di poter continuare a garantire servizi essenziali alla cittadinanza, 

istituire il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) individuando, per le sole unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota del 3,3 per mille, prevedendo altresì  

detrazioni per fasce di rendita; 

Visto altresì  che relativamente alle abitazioni principali, classificate in categorie catastali A1, A8 e 

A9 e relative pertinenze, continua ad applicarsi l’imposta municipale propria, ragione per cui si 

rende necessario individuare nello 0,6 per mille l’aliquota TASI, al fine di rispettare il vincolo,  

posto dall’art.1 comma 677 legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU non può essere  superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per ciascuna 

tipologia di immobile (6 per mille); 

 

Ritenuto di  modulare la detrazione per fasce di rendita al fine di soddisfare esigenze di equità; 

 

Vista la disposizione relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali l’aliquota TASI non 

può eccedere l’1 per mille, per combinato disposto dei commi 676 e 678 dell’art. 1 della legge 

147/2013; 

 

Considerato inoltre che la TASI ha natura di imposta e che sostanzialmente si configura come 

un’addizionale all’IMU, tant’è che la base imponibile è identica e che sussistono molteplici richiami 

nella disciplina di tale tributo alla normativa IMU, si ritiene, anche al fine di semplificare gli 

adempimenti a carico dei contribuenti e la gestione dell’imposta, di azzerare l’aliquota TASI per 

tutte le altre fattispecie imponibili, diverse dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali 

strumentali,  dando atto  che è comunque necessario, al fine di recuperare integralmente il mancato 

trasferimento da parte dello Stato, procedere ad un aumento delle aliquote IMU, come meglio 

specificato nella relativa deliberazione Consiliare;  

 

Dato atto che il gettito, sulla base di proiezioni effettuate considerando le risultanze catastali, le 

riscossioni (MINI IMU) e i dati relativi alle abitazioni principali, è stimato in circa euro 

3.000.000,00, risultando pertanto rispettato il limite che non consente, ai sensi dell’art. 1 comma 

677 della L. 147/2013, di generare un carico di imposta TASI superiore a quello IMU, con 

riferimento alla stessa tipologia di immobile; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare, relativamente all’anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

 

a) 3,3 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative pertinenze e 

fattispecie ad esse equiparate, fatto salvo quanto specificato al seguente punto b); 

b) 0,6 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative pertinenze e 

fattispecie ad esse equiparate, classificate nelle categoria A1, A8 e A9, per le motivazioni 

citate in premessa; 

c) 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

d) 0 per mille per tutte le atre fattispecie imponibili, per le motivazioni citate in premessa; 

 



2. di determinare, relativamente alle unità immobiliari di cui al punto 1 lettere a) e b), per l’anno 

2014, le seguenti detrazioni: 

 

- rendita catastale fino a euro 224,99 detrazione pari a euro 150,00 

- rendita catastale da euro 225,00 fino a euro 299,99 detrazione pari a euro 110,00 

- rendita catastale da euro 300,00 fino a euro 399,99 detrazione pari a euro 75,00 

- rendita catastale da euro 400,00 fino a euro 499,99 detrazione pari a euro 30,00 

- rendita catastale pari o superiore a euro 500,00 nessuna detrazione 

 

3. di dare atto che l’applicazione del tributo sui servizi (TASI) è disciplinata dall’apposito 

Regolamento Comunale; 

 

4. di demandare al dirigente del Settore Tributi l’invio del presente atto al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, in adempimento agli obblighi di pubblicazione; 

 

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

del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


