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OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2014. DETERMINAZIONE ALIQUOTE   

      

X RUZZENENTI GIOVANNI 

BATTISTA 

X TRECCANI MARY-ANNE X ANZELONI BIGNOTTI 

GIANFRANCO 

X COMPARETTI SALVATORE X ZARA ENRICO  BESCHI LAURA 

X CAIOLA FRANCA X COFFANI IVAN X STEFANONI ANTONIO 

 PORCO MARIA X BOTTURI ANGELA   

X BOTTOGLIA STEFANO  BALLISTA MAURO   

Totale Presenti n. 10    Totale Assenti n. 3  SEGRETARIO COMUNALE  Vaccaro Dott. Giuseppe  

VERBALE:  

Il Sindaco-Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno rilevando che se ne è già parlato. La proposta è equilibrata. 

Il consigliere Anzeloni esprime il proprio apprezzamento per il fatto che non è stata applicata la tariffa massima. Avrebbe gradito qualche 

detrazione per le situazioni difficili (famiglie numerose, ecc.)  

Il sindaco afferma che le agevolazioni vengono erogate con altri strumenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.), composta 

dall’imposta municipale propria (I.M.U.), 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 (T.A.S.I.), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013, i quali introducono la disciplina della I.U.C., con passaggi sia 

di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima, e richiamati in particolare: 

- il comma 640, il quale stabilisce che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i 

limiti prefissati per la sola IMU”; 

- il comma 676, secondo il quale “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento”; 

- il comma 677, il quale prevede 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. 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 …. detrazioni d’imposta o altre misure …”; 

- il comma 678, il quale stabilisce che “per i fabbricati rurali ad uso strumentale …. L’aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”; 

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 adottata in data odierna, ha approvato il Regolamento per la 

disciplina della TASI; 

Visto il comma 683 della suddetta legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio d previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi 

e i costi individuati ai sensi della lett. b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Ritenuto quindi di applicare la TASI, per l’anno 2014, secondo le seguenti aliquote: 

- abitazione principale e relative pertinenze (cat. da A2 ad A7) 2,15 per mille 

- abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9) esenti, in quanto già soggetti IMU con aliquota 

massima 

- fabbricati rurali       1,00 per mille 

- altri immobili       1,60 per mille 

Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui “il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali ….. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

Considerato che con D.M. del 29 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è 

stato differito al 31 luglio 2014; 

Rilevato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/200; 

Visto i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Anzeloni e Stefanoni) ed astenuti n. //, espressi nei modi e forme di legge;  



 

DELIBERA 

 

1) Di applicare la TASI, per l’anno 2014, nella seguente misura  

- abitazione principale e relative pertinenze (cat. da A2 ad A7) 2,15 per mille 

- abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9) esenti, in quanto già soggetti IMU con 

aliquota massima 

- fabbricati rurali       1,00 per mille 

- altri immobili       1,60 per mille 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

3) Di dichiarare, con separata votazione favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Anzeloni e Stefanoni) ed astenuti n. //, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/20 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA, ECONOMICO -FINANZIARIA: favorevole 

LI, 11/07/2014          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to  Giubelli dott.ssa Paola 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole 

LI, 11/07/2014           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to  Dott.ssa Giubelli Paola 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giovanni B. Ruzzenenti  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vaccaro Dott. Giuseppe  

                                                        

 

N.R.P.   257                                                               RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 31.07.2014  

Lì  31.07.2014     

IL MESSO COMUNALE 

F.to Carmela D'Argenio  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vaccaro Dott. Giuseppe  

 

 

Divenuta esecutiva il  11.08.2014     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vaccaro Dott. Giuseppe  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Vaccaro Dott. Giuseppe  


