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Il Sindaco così introduce: “Con questa delibera andiamo ad introdurre le aliquote TASI per l’anno 
2014. Prima di dare lettura delle aliquote preme dire che secondo simulazioni effettuate in merito 
alla abitazione principale si è verificato che con l’aliquota dell’1,5‰ si otteneva un gettito 
comunale corrispondente all’IMU ante esenzione con aliquote basi. Si è scelto di stare al disotto di 
questa soglia per gravare il meno possibile sulle abitazioni principali. L’altra scelta in merito alla 
locazione come in precedenza indicato”. 
 
Si prosegue coi seguenti interventi:  
 
Pinzetta: “Con la TASI viene introdotta l’IMU sull’abitazione principale. Sarebbe stato opportuno 
introdurre l’esenzione per i ricoverati in casa di riposo ed i residenti all’estero. Sarebbe inoltre 
corretto che concorressero al pagamento del tributo anche i conduttori degli immobili, non solo i 
proprietari. I proprietari di immobili rurali sono chiamati pesantemente a pagare, senza che si tenga 
conto della importante funzione della loro attività e senza quindi alcun segnale positivo nei 
confronti delle categorie agricole”. 
 
Sindaco: “Nella scelta delle aliquote questa attenzione vi è stata ed è dimostrata. Riguardo agli 
immobili locati, si è tenuto conto della effettiva possibilità di riscossione del tributo, che come detto 
dal consigliere Pinzetta, di fatto reintroduce l’IMU”. 
 
Esaurito il dibattito,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

− l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 
previsto l’istituzione, a decorrere dal 1.01.2014,  dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 
si basa 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; 

 
− la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tassa 
per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO CHE: 
 

− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale 
Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
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− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 
5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con 
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato 
D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in 
particolare: 
 
• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 
201/2011); 

• aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che 
è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%; 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione 
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, 
comma 7, D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
 

− ai sensi del combinato disposto dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come 
modificata dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed 
in particolare: 

 
• modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 3,3 

per mille, l'aliquota di base pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
• modificare, solo in diminuzione, l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima 11,40 per mille; 
 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente 
all’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, 
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario;  
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Pinzetta, Bacchi, Grandisoli “Sustinente 
Civicamente Insieme”), su n. 11 consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
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1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all’allegato 
prospetto “Aliquote TASI per l’anno 2014” che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  

3) Di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per l’anno 2014 non eccede 
il 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e il 10,60 per mille per le 
altre casistiche, pertanto non viene prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto 
disciplinato dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 
16/2014; 

4) Di determinare la quota a carico dell’occupante per l’anno 2014 nella misura del 30%; 

5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

6) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Pinzetta, Bacchi, 
Grandisoli “Sustinente Civicamente Insieme”), su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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