
Deliberazione di C.C. n. 30 del 10.07.2014 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

- approvazione misura delle percentuali di imposta per l’anno 2014 

- approvazione ammontare delle detrazioni per l’anno 2014  

 

SINDACO 

Punto n. 3: tributo sui servizi indivisibili: TASI approvazione della percentuale imposta 2014 e 

delle detrazioni: anche in questo caso è stato illustrato prima quali sono i valori dall’assessore 

Manganini, l’aliquota applicata esclusivamente sulle prime case del 2.3x1000 e ci sono delle 

detrazioni in funzione della rendita di 60€ per le rendite catastali fino a 400€, di 30€ per le rendite 

dai 401 a 500€, e una ulteriore detrazione per ogni figlio fino a 26 anni. Ci sono interventi? Allora 

mettiamo ai voti il punto n. 3: tributo sui servizi indivisibili: TASI approvazione della percentuale 

imposta 2014 e delle detrazioni per l’anno 2014: chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è a favore? Il resto dei presenti 8. IE: contrari? 4. Astenuti? Favorevoli? 8. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che con art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni, è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), decorrente da 1/1/2014, basata 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 di servizi comunali; 

 

premesso, altresì che la IUC 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 i 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; 

 

richiamata la propria deliberazione n.9 in data 15.4.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC), comprendente, nella parte 

terza, anche il tributo sui  servizi indivisibili (TASI); 

 

considerato che il comma 640 della L. 147/2013 stabilisce che “L’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal 

comma 677”; 

 

considerato, altresì, che il comma 669 della L. 147/2013 stabilisce che “Il presupposto impositivo 

della TASI è 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”; 

 

dato atto che il comma 676 della L. 147/2013 stabilisce 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 D. Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

 

considerato il sopra richiamato comma 676, si ritiene di applicare la TASI unicamente alle 

“abitazioni principali” e “pertinenze”, come individuate nella normativa IMU, azzerando 

l’applicazione della TASI sulle rimanenti tipologie di immobili,  vale a dire su “altri fabbricati” e 

“aree edificabili”; 

 



stabilito che, in funzione di simulazioni eseguite dall’Ufficio Tributi, in considerazione della base 

imponibile IMU risultante alla data del 31/12/2013 riferita alla tipologia “abitazioni principali” e 

“pertinenze”,  l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,3 per mille,  senza applicazione 

di alcuna detrazione, determina un introito pari ad € 484.338,00, a copertura di costi indivisibili pari 

ad  €   454.964,00 (allegato “A” ); 

 

Considerato che si rende opportuno riconoscere alcune detrazioni, assicurando comunque un 

incasso TASI di circa € 411.0000,00, detrazioni da riconoscersi a favore  dei soggetti passivi TASI, 

proprietari di  abitazioni principali, oggetto passivo di imposta TASI, come sotto indicate: 

- detrazione,  in funzione della rendita dell’immobile:  

• € 60,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita fino ad € 400,00; 

• € 30,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita compresa tra € 

401,00 ed € 500,00; 

- ulteriore detrazione, di € 30,00,  per ogni figlio di eta’ compresa nei 26 anni, appartenente al 

nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI; 

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie regole 

in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile. 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

L. 214/2011, il quale testualmente recita: “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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 

da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 

68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

  

Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio - Settore Tributario  - ai sensi dell’art. 49 – 

comma 1 e 147 bis comma 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione dell’avvenuta registrazione della 

presunta entrata alle risorse del titolo  I° cat.1^  del Bilancio 2014, espresso dal Responsabile del 

Servizio - Settore Economico Finanziario  - ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis comma 1 – D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, 

salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si 



richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si 

intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un 

numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l’avvertenza che i 

Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (SALA, COMI MAURIZIO, MARINO, BONANOMI) e n. 0 

astenuti , resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 

 

DELIBERA 

 

1. fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite,  stabilire l’aliquota del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) pari al 2,3 per mille,  da applicarsi unicamente alle “abitazioni 

principali” e “pertinenze”, come individuate nella normativa IMU, azzerando l’applicazione della 

TASI sulle rimanenti tipologie di immobili, cioe’ “altri fabbricati” e “aree edificabili”, prevedendo 

altresi’ il riconoscimento di detrazioni, a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di “abitazioni 

principali”, cosi’ come di seguito indicate: 

- detrazione,  in funzione della rendita dell’immobile:  

• € 60,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita fino ad € 400,00; 

• € 30,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita compresa tra € 

401,00 ed € 500,00; 

- ulteriore detrazione, di € 30,00,  per ogni figlio di eta’ compresa nei 26 anni, appartenente al 

nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI; 

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie regole 

in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile. 

 

2. dare atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2014; 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

4. trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore 

Economico finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

Inoltre, stante l’urgenza,   

 

Visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (SALA, COMI MAURIZIO, MARINO, BONANOMI) e n. 0 

astenuti , resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.  

 
 


