
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd.30.06.2014 

 

 

OGGETTO: Rettifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 14.04.2014 relativa al 

“Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni 

per l'anno di imposta 2014”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 14.04.2014 sono state determinate e 

approvate le aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2014 del Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

 con l’art. 4 c. 4 della Legge Provinciale n. 1 dd. 22.04.2014 (legge finanziaria provinciale 2014), 

è stato istituito l’art. 21 bis della L.P. 15.11.1993 n. 6 “Disposizioni in materia di tributi locali”, il 

quale introduce, relativamente alla componente TASI, alcune integrazioni rispetto alla 

normativa statale, in particolare per quanto riguarda le esenzioni; 

 il D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014 n. 68, introduce 

ulteriori modifiche alla L. 27.12.20213 n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

 

Richiamato l’art. 1 c. 169 della L. 27.12.2006 n. 296, con cui si prevede che 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; 

 

Visto l’art. 9/bis della L. 15.11.1993 n. 36 e s.m., con cui si prevede che gli enti locali possono 

adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e 

comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali, nei casi di intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria per l’anno di 

riferimento o da altri provvedimenti normativi; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno dd. 29.04.2014, con cui viene prorogato al 31.07.2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;  

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla revisione della determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni da applicare al calcolo dell’imposta per l’anno 2014; 

 

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine 

di poter procedere con i successivi adempimenti normativi e organizzativi in tempi brevi; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del 

Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.), da parte del: 

� Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 

Rilevato che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita 

pertanto l'espressione del relativo parere di regolarità; 

 

Visti: 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 

coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3); 



− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 

palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta; 

 

DELIBERA 

 

1. DI RETTIFICARE il dispositivo dal punto 1 al punto 7 della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 dd. 14.04.2014, avente per oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - 

Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2014” sostituendolo con il 

seguente: 

“1. DI DETERMINARE, ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), le 

seguenti aliquote per l'anno di imposta 2014: 

 aliquota per abitazione principale e relative pertinenze  ⇒   1 per mille; 

 aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale   ⇒   1 per mille; 

 aliquota per tutti gli altri immobili  ⇒   1,5 per mille. 

 

2. DI DETERMINARE in euro 50,00 (cinquanta), rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione, la detrazione dal tributo dovuto per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale 

l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente, nonché per le relative pertinenze; la detrazione spetta fino a 

concorrenza del suo ammontare; la suddetta detrazione si applica altresì agli immobili 

assimilati all’abitazione principale dal Regolamento comunale che disciplina il tributo. 

 

3. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 

 

4.  DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 

stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

5.  DI DICHIARARE a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 

13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa 

espresse.” 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 

5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 


