
Il Sindaco Presidente procede alla lettura del punto all’ordine del giorno e chiede all’assessore esterno 

Milanesi Bernardo di procedere alla illustrazione della proposta di deliberazione. 

L’intervento di illustrazione  viene  succintamente riportato. 
Assessore Milanesi Bernardo:  è stata istituita la TASI  per l’annualità 2014 ,l’aliquota  per le abitazioni 

principali è stata istituita all’1,5 per mille  specificando che sono escluse le categorie A1,A8,A9,. Inoltre si è 
stabilito l’azzeramento dell’aliquota per tutte le altre unità immobiliari soggette a TASI. 

Sindaco Guido Guidi Si tratta del secondo tributo che l’amministrazione ha deciso di aumentare. Questo 

porta un gettito nelle casse comunali  di circa 18.000 euro   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna con cui si è provveduto ad approvare le 

seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

1) per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, l’aliquota è 

stabilita nella misura dello 0,5 % e la detrazione nella misura di € 200,00; 
2) aliquota ridotta dello 0,5% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione 

di € 200,00, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662, vale a 
dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

3) per le restanti unità immobiliari e soggette a IMU, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, l’aliquota di 
1,06%; 

4) aliquota di 1,06% da applicarsi anche alle aree fabbricabili;  
 

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 

aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 



VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 
come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle 

seguenti aliquote TASI: 

- 1,5 per mille per le abitazioni principali come definite agli artt. 3 e 9 del regolamento TASI escluse 
le categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di 

un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, 
- di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI ai sensi dell’art. 1, comma 676 della 

Legge 27.12.2013 n. 147 per tutte le restanti unità immobiliari soggette a TASI; 
 

TENUTO CONTO CHE la TASI servirà alla copertura parziale delle spese per i servizi indivisibili comunali, 

ovvero per i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa; 

 
VALUTATO CHE le aliquote sopra riportate consentiranno una parziale copertura delle spese inerenti i 

predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014:  

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA:  € 163.412,11;  

 
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata 
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre 

il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 
degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive 

modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 

precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; 
 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
propria deliberazione in data odierna; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

e che 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; 

 

VISTO l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000 qui inseriti a costituire parte integrante dell’atto; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  
Consiglieri presenti n.11 

Votanti n.11 

Astenuti n.0 
Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n.  3 ( minoranza  Giovannetti Romano,Belluzzi Lorenzo,Acciai Paolo) 
 

 
 

DELIBERA 

 
1. stante quanto espresso in premessa narrativa, di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le 

detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito specificato:  



- 1,5 per mille per le abitazioni principali come definite agli artt. 3 e 9 del regolamento TASI 

escluse le categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura 

massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, 
- di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI ai sensi dell’art. 1, comma 676 della 

Legge 27.12.2013 n. 147 per tutte le restanti unità immobiliari soggette a TASI; 
 

2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della 

presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

 
3. di dichiarare previa separata  votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente risultato: 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  
Consiglieri presenti n.11 

Votanti n.11 

Astenuti n.0 
Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n.  3 ( minoranza  Giovannetti Romano,Belluzzi Lorenzo,Acciai Paolo) 
il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 

 

 


