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Numero  13   Del  20-06-14 
 

 

 

 

 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di giugno alle ore 20:00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione - Pubblica  - i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  
 
 

CUSINI GIAMPAOLO P BALESTRINI ANTONIO P 

CHINDAMO FABIO P MORANDI CESARE P 

GORLA SILVIA P COTTA FERRUCCIO P 

CLERICI VERONICA P TREVISAN ADRIANA P 

   

 

 

TOTALE PRESENTI :      8 
TOTALE ASSENTI :      0 
 
Partecipa il Segretario Comunale RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSINI GIAMPAOLO, 

Sindaco, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 
 

Oggetto: TRIBUTO  COMUNALE  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI TASI. 

  DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    IN VIGORE DAL 01/01/ 
  2014 
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Numero  13   Del  20-06-14 
 

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Sul punto all’ordine del giorno: 

 

Punto numero 4: “Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione 

aliquote”. 

Ho già dette prima. 1 prima casa; 1,5 seconde case, terreni edificabili e capannoni.  

Abbiamo già sviscerato tutto… Chi è favorevole? 

 

Cons. COTTA 

Astenuti. 

 

SINDACO 

Astenuti.  

 

Al termine 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Sezione relativa 

alla TASI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2014 il quale 

dispone che: 

Oggetto: TRIBUTO  COMUNALE  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI TASI. 

  DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    IN VIGORE DAL 01/01/ 
  2014 
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«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’ approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 

regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 

determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 

immobili. 

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione 

dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta ». 

 

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che 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; 

- all’art. 1, comma 677, che 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; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte 

al comma 677 citato il seguente periodo «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 e purché 

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 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 ». 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 

quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà 

reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte 

alla copertura pari al 86,00 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti 

dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 73.200 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 120.000 

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale € 43.000 

Servizi do protezione civile € 7.500 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 88.600 

Servizi socio-assistenziali € 49.000 

Totale € 381.300 

Gettito Tasi € 330.000 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 86,00% 

 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 20.06.2014 e accertato, che in base alle stime operate 
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dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate 

ammonta ed euro 330.000 € e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

1) aliquota Tasi del 1,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto 

legge n. 201 del 2011, e agli immobili dati in uso gratuito, come abitazione principale, 

ai parenti in linea retta di primo grado (padre/figlio), escluse dal pagamento dell’IMU; 

l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, limitatamente alla 

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500,00 €; 

2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione 

per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

3) Aliquota Tasi 1,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 

cui ai punti precedenti; 

4) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini 

IMU: riduzione aliquota nella misura del 0,5 per mille; 

 

Visto l’art. 1 – comma 169 – della legge 296/2006 per il quale: 

- 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; 

- in caso di mancata approvazione le tariffe e aliquote di imposta si intendono 

prorogate di anno di anno; 

 

Visto l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014 che dispone il differimento 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali 

al 31 luglio 2014; 

 

 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 

 

Visto il  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente sulla proposta di 

Deliberazione, dal Responsabile del Servizio interessato, espressi ai sensi di legge; 

 

Con voti n. 5 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Cotta-Trevisan), essendo n.7 i 

Consiglieri presenti e n. 5  i consiglieri votanti, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare a decorrere dal 01.01.2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

- aliquota Tasi del 1,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di 

lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi 

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere 
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a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, e agli immobili dati in uso gratuito, 

come abitazione principale, ai parenti in linea retta di primo grado (padre/figlio), 

escluse dal pagamento dell’IMU; l’agevolazione può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di 500,00 €; 

- nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% 

dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura 

spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del 

titolare del diritto reale; 

- Aliquota Tasi del 1,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da  

quelle di cui ai punti precedenti; 

- immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai 

fini IMU: riduzione aliquota nella misura del 0,5 per mille; 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 

n. 446 del 1997. 

 

4) di dare atto che le scadenze previste per legge per l’anno 2014 sono il 16.10.2014 per 

quanto riguarda il versamento della rata di acconto o in un’unica soluzione e il 

16.12.2014 per quanto riguarda il versamento del saldo; 

 

5) per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

 

6) con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n° 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
CUSINI GIAMPAOLO RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 

  
 
 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune in data odierna e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  (art.124 del D.Lgs. 18/8/00, n.267). 
 
Bulgarograsso, 02-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 

 

La presente deliberazione 
 
( X)  è divenuta esecutiva il  giorno: 
 
 
        
Bulgarograsso, 13-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  02-07-2014 al  17-07-2014, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/00, senza alcun 
rilievo. 
 
Bulgarograsso , li’  

          Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA   


