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Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Determinazione ali quote per 
l'anno 2014 - Componenti IMU e TASI.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ROSSI Alberto - Sindaco Sì 
2. ZURETTI Orazio - Consigliere Sì 
3. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco Sì 
4. FRACICA Massimo - Consigliere Sì 
5. VIDALI Federico - Consigliere Sì 
6. DAGHETTA Sarah - Assessore Sì 
7. MARSICO Federico - Consigliere Sì 
8. CONTINI Ferdinando - Consigliere Sì 
9. DONNO Michela - Consigliere Sì 
10. PARIETTI Valentina - Consigliere 
11. LAVARRA Luca - Consigliere 

Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Di Matteo dott.ssa Michelina il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Determina zione aliquote per l'anno 2014 
- Componenti IMU e TASI.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

      
 
Introduzione del Sindaco sulle motivazioni che hanno condotto alle decisioni in materia di TASI E 

IMU; 

Poi relaziona la dott.ssa Simontacchi, invitata a partecipare per illustrare l’argomento sotto l’aspetto 

tecnico; 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 

CONSIDERATO CHE: 

• Con il decreto 19.12.2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 27.12.2013, è stato differito al 28.02.2014, il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per gli enti locali; 

• Con il decreto 17.02.2014 del Ministero dell’Interno, inviato alla Gazzetta Ufficiale per la 

prevista pubblicazione, è stato ulteriormente differito al 30.04.2014, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

• Con il decreto 29.04.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 99 del 30.04.2014, è stato ulteriormente differito al 31.07.2014, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

• Con il decreto 18.07.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 169 del 23.07.2014, è stato ulteriormente differito al 30.09.2014, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

 

PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTO l’artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 

può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, 

n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, 

a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai 

sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 



- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 

- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 

a) il comune 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobili; 

b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 

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, tali da generare effetti sul 

carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima 

della TASI non può superare l’1 per mille; 

- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 

comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo 

della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

 

- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle 

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

conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi del D.L. 09.06.2014 n. 88, pubblicato sulla G.U. del 10.06.2014: 

- Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, è stato 

confermato l’obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e 

detrazioni approvate dal Comune stesso; 

- Per i Comuni che non hanno invece assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il 

versamento della prima rata TASI è stata posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni 

devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni: nel caso in cui entro il 10 

settembre il Comune non abbia ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, l’imposta 

sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica 

soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta 

dall’occupante sarà nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo, 

determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

 

DATO ATTO CHE è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui 

servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 

677 della L.147/2013; 



 

CONSIDERATO CHE: 

 

- PER l’IMU, si ritiene di confermare le aliquote IMU vigenti per l’anno 2013 nelle seguenti 

misure, dando atto che ai sensi dell’art. 1 commi 707-708 della L. 147/2013 a decorrere 

dall'anno 2014 non è più dovuta l’IMU relativa all'abitazione principale e pertinenze della 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta  e l'IMU relativa ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  dell’articolo  13   del decreto-legge 

n. 201 del 2011: 

 

• 8,00 per mille aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 5,5 per mille  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti 

dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 5,5 per mille aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro 

il 1° grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi 

dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

 

- PER il tributo TASI: 

• I costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Mesenzana, con riferimento allo schema 

del Bilancio annuale di previsione relativo all'anno finanziario 2014 approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 29 del 24.07.2014 a copertura di quota parte dei quali è 

finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito: 

 
Pubblica sicurezza e Polizia Locale  38.120,00 

Servizi di Anagrafe e Stato Civile  33.850,00 

Illuminazione pubblica  52.700,00 

Manutenzione patrimonio Comunale  40.993,00 

Manutenzione Strade e Verde Pubblico  95.500,00 

Totale  261.163,00 

 

• esaminate le simulazioni di gettito effettuate sul sito del Portale del Federalismo fiscale; 

• Si ritiene di stabilire, ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), in 

considerazione dei costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati, le seguenti aliquote, ai sensi 

dei commi 640, 677, 678 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.: 



ABITAZIONE PRINCIPALE: 

- 0,00 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, la cui 

rendita catastale complessiva sia inferiore a € 250,00; 

- 1,9 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, la cui 

rendita catastale complessiva sia pari o superiore a € 250,00; 

- 1,3 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011) di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 

ALTRI IMMOBILI 

- 1,00 per mille aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- 1,2 per mille aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 

- percentuale del 30% la quota a carico dell’occupante di quanto complessivamente dovuta per il 

Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
Interventi:  

Lavarra:  “nel caso della tasi la percentuale del 30% sull’inquilino non garantisce il pagamento di 

questa percentuale, soprattutto se l’inquilino va via non si recuperano più quei soldi”; 

Sindaco: “ ci sono le misure per recuperare le somme se cambia residenza”; 

Lavarra: “ se va all’estero?”; 

Sindaco: “lo stesso potrebbe valere anche per il proprietario e già si potrebbe verificare con la Tari” 

Donno riferisce che poiché dovrebbero votare tasse senza il bilancio il suo gruppo si asterrà. 

 

Escono Contini e Marsico alle 21,33 e rientrano subito.    

 

CON VOTI 08 FAVOREVOLI E 03 ASTENUTI (Donno Michela, Parietti Valentina e Lavarra Luca) 

ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 



2. DI CONFERMARE le aliquote IMU vigenti per l’anno 2013 nelle seguenti misure, dando atto 

che ai sensi dell’art. 1 commi 707-708 della L. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014 non è più 

dovuta l’IMU relativa all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 

applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta  e l'IMU relativa ai fabbricati rurali 

ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  dell’articolo  13   del decreto-legge n. 201 del 2011: 

 

• 8,00 per mille aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 5,5 per mille  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti 

dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 5,5 per mille aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro 

il 1° grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi 

dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

3. DI STABILIRE, ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), in 

considerazione dei costi dei servizi indivisibili in narrativa dettagliati, le seguenti aliquote, ai 

sensi dei commi 640, 677, 678 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i.: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 

 

- 0,00 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, la cui 

rendita catastale complessiva sia inferiore a € 250,00; 

- 1,9 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, la cui 

rendita catastale complessiva sia pari o superiore a € 250,00; 

- 1,3 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011) di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 
 

ALTRI IMMOBILI 

 

- 1,00 per mille aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- 1,2 per mille aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 

 

- percentuale del 30% la quota a carico dell’occupante di quanto complessivamente dovuta per il 

Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 

 

4. 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; 

 



5. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento 

nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 

201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214; 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza del provvedere, con separata votazione 08 favorevoli e 03 

astenuti (Donno Michela, Parietti Valentina e Lavarra Luca) si rende il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, considerato che le aliquote 

verranno applicate dall’anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consiglio Comunale n. 10 del 28/07/2014 
 
Oggetto: 
I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Determinazione ali quote per l'anno 2014 - 
Componenti IMU e TASI.           
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell’art. 49, I° comma, del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Parere 
Contabile 

Favorevole  23/07/2014 F.to: Simontacchi 
dott.ssa Daniela 

 

Parere Tecnico  Favorevole  23/07/2014 F.to: Simontacchi 
dott.ssa Daniela 

 


