
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 59   DEL 08/09/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili (TASI - IUC) anno 2014    

L’anno 2014 il giorno 08 del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bertucci Silvio Consigliere Presente
Attolini Lucia Consigliere Presente
Manfredini Sara Consigliere Presente
Ferrari Emanuele Consigliere Presente
Severi Paolo Giorgio Consigliere Presente
Borghi Chiara Consigliere Presente
Zannoni Luca Consigliere Presente
Fiori Sabrina Consigliere Presente
Viappiani Silvia Consigliere Presente
Francesconi Luciano Consigliere Presente
Marazzi Elio Consigliere Presente
Genitoni Massimiliano Consigliere Assente
Giampellegrini Cristiano Consigliere Presente
Attolini Emilia Consigliere Presente
Ugolotti Robertino Consigliere Presente
Valentini Daniele Consigliere Presente

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Enrico Bini  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

MARAZZI ELIO – VALENTINI DANIELE – ATTOLINI EMILIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art.  1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce a decorrere dal  1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili  (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili  erogati dai 

comuni;

 la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni,  art. 1, commi 639, 640 e commi 
669 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

 l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del  
D. Lgs. n. 446/97 -  il comune determini la disciplina della TASI;

 l’art. 1, comma 683, prevede in particolare che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i  
relativi costi, con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;

DATO  ATTO   che  con  propria  precedente  deliberazione  in  data  odierna  è  stato  approvato  il  Regolamento 
Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l’art. 4 del precitato  Regolamento Comunale che testualmente recita: 
<< Art. 4 – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del  
bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Con la medesima delibera, avente natura  
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie  
imponibili, a settori di attività e  tipologia e destinazione degli immobili ;

2. Il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l’ammontare  
e  le  modalità  applicative,  anche  differenziando  l’importo  in  ragione  dell’ammontare  della  rendita,  ivi  
compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;  

3. Qualora  l’unità  immobiliare  sia  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  eventuale  
detrazione deliberata dal comune spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la  
destinazione  medesima  si  verifica,  indipendentemente  dalle  rispettive  quote  di  possesso  (ossia  viene  
suddivisa tra essi  in parti uguali ). La detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e si detrae  
dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze fino a  
concorrenza del suo ammontare.

4. Il Consiglio comunale, per agevolare le famiglie con figli conviventi, può inoltre riconoscere   detrazioni per i  
figli  dimoranti  abitualmente  e  residenti  anagraficamente  nella  abitazione  principale  purché  di  età  non  
superiore ad anni 26.

5. Con  tale  delibera  il  Consiglio  Comunale   provvede  inoltre  all’individuazione  dei  servizi  indivisibili  ed  
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;>>

CONSIDERATO CHE  la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all’art. 1, comma 669 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;

- all’art. 1, comma 676, 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento;

- all’art.  1, comma 677,  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;



- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3–bis, del  
D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

VISTO  il decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 , con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il  
seguente periodo: «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  
e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui  
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  
dicembre 2011, n.  214,  detrazioni  d’imposta o altre misure,  tali  da generare effetti  sul  carico di imposta TASI  
equivalenti o inferiori  a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

CONSIDERATO che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni  principali   (eccezion fatta per 
quelle di lusso,  categoria assolutamente marginale nel  nostro comune) ed agli  immobili  ad esse equiparati  per 
legge o per regolamento e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti (pari ad €. 1.021.000,00), 
attraverso l’applicazione della TASI il cui gettito sarà rivolto alla copertura parziale,  nella misura che si attesta 
attorno al     57,22   %, del costo dei seguenti servizi indivisibili,  così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2014:

SERVIZI COSTI
ANAGRAFE E STATO CIVILE 209.987,00
POLIZIA MUNICIPALE 274.672,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  MANUTENZIONE E GESTIONE 427.912,00
GESTIONE DEL  VERDE PUBBLICO 78.270,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE 117.953,00
VIABILITA’ 359.159,00

TOTALE 1.467.953,00

                                             
CONSIDERATO   il  carattere complementare della  TASI  rispetto all’IMU e tenuto conto della  pressione fiscale  
attualmente esercitata con l’applicazione dell’  IMU (10,6 per mille per gli  alloggi non locati  , 9,6 per mille per i  
comodati gratuiti a parenti di primo grado, 10 per mille per alloggi locati ed aree fabbricabili, 9,6 per mille per gli  
immobili  produttivi, 6 per mille per le abitazioni principali di lusso)  si ritiene equo ed opportuno non applicare la 
TASI alle categorie di immobili soggette ad IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali categorie 
di  immobili;

RITENUTO  PERTANTO OPPORTUNO  applicare la TASI solo alle abitazioni principali non di lusso (ed immobili 
equiparati ex art. 13, comma 2, del  D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011), agli immobili strumentali all’agricoltura 
di cui al comma 708 art. 1, legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all’art. 13, comma 9 
bis, del D.L. n. 201/2011 – tutte fattispecie non soggette ad IMU – in modo da garantire la contribuzione di tutti i  
contribuenti  al  pagamento  dei  servizi  indivisibili  del  Comune,  attraverso  il  pagamento  dell’IMU,  della  TASI  e 
dell’addizionale comunale all’IRPEF;

ACCERTATO  che   l’applicazione  della  TASI  ad  aliquota  massima  per  l’abitazione  principale,  non  consente 
comunque di  recuperare il gettito di €. 1.021.000,00  in precedenza assicurato dall’IMU prima casa (per la quale  
era stata deliberata una aliquota del 6 per mille con detrazione standard di €. 200,00),  anche in considerazione del  
fatto che il  Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è 
tenuto ad introdurre detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti  
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

DATO ATTO  che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione principale  
un’ulteriore detrazione  per  figli  fino a  26 anni  di  età  conviventi  nel  nucleo familiare,  pari  a 50 euro per  figlio,  
detrazione che, utilizzando l’aliquota del 3,3  per mille sulle abitazioni principali, viene ragguagliata in €. 28,00, in 
presenza delle medesime condizioni;

DATO  ATTO   che  il  gettito  TASI  stimato  per  i  cd.  beni-merce  e  per  i  rurali  strumentali  agricoli  ammonta 
complessivamente ad €. 30.000,00 .

RITENUTO   di  deliberare le seguenti  aliquote e detrazioni  d’imposta per l’applicazione del Tributo per i  servizi 
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indivisibili (Tasi - IUC)  per l’anno 2014 che,  in base alle stime operate,  garantirebbero un gettito atteso pari a 
complessivi €. 840.000,00 circa

 PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO  2014

 0,33  per cento
(ossia 3,3 per mille)

 

DETRAZIONI  TASI PER 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A/2,  A/3,  A4, A/5, 
A/6 e A/7 (ossia non di lusso)  E PERTINENZE AMMESSE,  ivi comprese le 
unità  immobiliari  ad esse equiparate  dall’art.  13,  comma 2,  del  D.L.  n. 
201/2011  e  dal  regolamento comunale  IMU,  (non più  assoggettabili  ad 
IMU) ossia   :  

1. ABITAZIONE PRINCIPALE  DI  ANZIANI E DISABILI
E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  comprese  le 
relative  pertinenze,  l’unità  immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

2. CASA  CONIUGALE  ASSEGNATA  AL  CONIUGE  A  SEGUITO  DI 
PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO , 
SCIOGLIMENTO  O  CESSAZIONE  DEGLI  EFFETTI  CIVILI  DEL 
MATRIMONIO .

1. PERSONALE 
FORZE  DI 
POLIZIA  O 
FORZE ARMATE

Si  tratta  di  un  unico  immobile,  corredato  delle  relative  pertinenze  iscritto  o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. 

3. COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazioni  principali  dei  soci  assegnatari  e  relative 
pertinenze.

4. ALLOGGI SOCIALI 
Si  tratta  dei  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008

Si  precisa  che  per  abitazione  principale  si  intende  l’immobile,  iscritto  o 
iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare , nel quale il possessore e il 
suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono  anagraficamente 
mentre   per  pertinenze  della  abitazione  principale si  intendono 
esclusivamente  le  unità  immobiliari  classificate  nelle  categorie catastali  C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo.

DETRAZIONI  TASI  PER  ABITAZIONI  PRINCIPALI  (NON  DI  LUSSO)  ED 
EQUIPARATE:

 Alle abitazioni  come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni: 
Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + rendita pertinenze 

=
Detrazione applicabile euro



Non superiore ad €. 250,00
€. 110,00

Maggiore di  €. 250,00 ma non superiore ad €.  300,00
€.  80,00

Maggiore di  €. 300,00 ma non superiore ad €.  350,00
€. 70,00

Maggiore di  €. 350,00 ma non superiore ad €.  400,00
€. 40,00

Maggiore di  €. 400,00 ma non superiore ad €.  450,00
€. 20,00

Superiore ad  €. 450,00
€. 0,00

Per  individuare  la  fascia  di  collocazione  occorre  procedere  alla 
sommatoria  delle rendite catastali  (non rivalutate e non rapportate alla 
quota di possesso) dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di 
rendita. Essa si detrae dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo 
ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae la 
destinazione medesima 

A  norma  del  regolamento  TASI  qualora  l’unità  immobiliare  sia  adibita  ad 
abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  deliberata  dal 
comune spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalle rispettive quote di 
possesso  (ossia  viene  suddivisa  tra  gli  aventi  diritto    in  parti  uguali  
indipendentemente dalle quote di possesso).

DETRAZIONI PER FIGLI

Alle  abitazioni  principali  come  sopra  definite,  indipendentemente 
dall’ammontare  della rendita,   si  applica altresì  una  detrazione pari  a 
28,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo.   La  detrazione  viene 
rapportata ai mesi in cui si verificano  le  suddette condizioni di età e 
residenza anagrafica, computandosi per intero il mese in cui i  requisiti 
perdurano  per almeno 15 giorni.

0,10  per cento
(ossia 1 per mille)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0,25  per cento
(ossia 2,5 per mille)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI  DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 
ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e 
a condizione che non siano, in ogni caso, locati.
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0,00  per cento Aliquota azzerata  per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai 

punti precedenti (ivi comprese le abitazioni principali di lusso ossia di categoria 

A1- A8 e A/9 per le quali è dovuta solo l’IMU)

RICHIAMATI l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare  
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento nonché l’art. 1, comma 169, Legge n.  296/2006 che ribadisce 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  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTI 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 che ha prorogato al 28/02/2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 151, comma 1, 
ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

- il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13  febbraio  2014,  con  il  quale  il  termine  di  cui  sopra  è  stato 
prorogato al 30 aprile 2014;

- il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, con il quale è stato prorogato al 31/07/2014 il termine 
predetto;

- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il  
termine in esame;

CONSIDERATO che 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 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. 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.

DATO ATTO TUTTAVIA  che l’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89)  prevede,  per quanto concerne la sola TASI, che il 
versamento della prima rata sia effettuato entro il  16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni  inviate per la 
pubblicazione  nel sito informatico previsto dal D. Lgs. n. 360/1998 entro la data del 10 settembre 2014, stabilendo 
che - nel caso di mancato invio entro il predetto termine -  la TASI venga  versata in unica soluzione entro il  
16 dicembre con l’aliquota di base dell’uno per mille;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

CON RIFERIMENTO agli interventi riportati nel precedente punto all’o.d.g. ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, essendo 
stata unificata la discussione dei due punti;

UDITO l’intervento del Sindaco di cui all’allegato verbale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal  
Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

VISTO  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Revisore dei Conti;



CON LA SEGUENTE votazione espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:
PRESENTI         N° 16
VOTANTI           N° 16
FAVOREVOLI    N° 12
CONTRARI        N°. 4 (Giampellegrini Cristiano-Attolini Emilia-Ugolotti Robertino-Valentini Daniele)
ASTENUTI         N° /  

DELIBERA

1 - DI APPROVARE  per le motivazioni esposte in narrativa - ai fini dell’applicazione della Tasi-IUC nel comune di 
Castelnovo ne’ Monti  per l’anno 2014 – le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:

 PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO  2014

0,33  per cento
(ossia 3,3 per mille)

 

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A/2,  A/3,  A4, A/5, 
A/6 e A/7 (ossia non di lusso)  E PERTINENZE AMMESSE,  ivi comprese le 
unità  immobiliari  ad esse equiparate  dall’art.  13,  comma 2,  del  D.L.  n. 
201/2011  e  dal  regolamento comunale  IMU,  (non più  assoggettabili  ad 
IMU) ossia   :  

1. ABITAZIONE PRINCIPALE  DI  ANZIANI E DISABILI
E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  comprese  le 
relative  pertinenze,  l’unità  immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

2.  CASA  CONIUGALE  ASSEGNATA  AL  CONIUGE  A  SEGUITO  DI 
PROVVEDIMENTO  DI  SEPARAZIONE  LEGALE,  ANNULLAMENTO  , 
SCIOGLIMENTO  O  CESSAZIONE  DEGLI  EFFETTI  CIVILI  DEL 
MATRIMONIO .

3. PERSONALE FORZE DI POLIZIA O FORZE ARMATE
Si  tratta  di  un  unico  immobile,  corredato  delle  relative  pertinenze  iscritto  o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. 

4. COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazioni  principali  dei  soci  assegnatari  e  relative 
pertinenze.

5. ALLOGGI SOCIALI 
Si  tratta  dei  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008

Si  precisa  che  per  abitazione  principale  si  intende  l’immobile,  iscritto  o 
iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il  
suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono  anagraficamente 

Deliberazione n. 59 del 08/09/2014



DETRAZIONI  TASI PER 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

mentre   per  pertinenze  della  abitazione  principale si  intendono 
esclusivamente  le  unità  immobiliari  classificate  nelle  categorie catastali  C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo.
.

DETRAZIONI  TASI  PER  ABITAZIONI  PRINCIPALI  (NON  DI  LUSSO)  ED 
EQUIPARATE:
 
Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + rendita pertinenze 

=
Detrazione applicabile euro

Non superiore ad €. 250,00
€. 110,00

Maggiore di  €. 250,00 ma non superiore ad €.  300,00
€.  80,00

Maggiore di  €. 300,00 ma non superiore ad €.  350,00
€. 70,00

Maggiore di  €. 350,00 ma non superiore ad €.  400,00
€. 40,00

Maggiore di  €. 400,00 ma non superiore ad €.  450,00
€. 20,00

Superiore ad  €. 450,00
€. 0,00

Per  individuare  la  fascia  di  collocazione  occorre  procedere  alla 
sommatoria  delle rendite catastali  (non rivalutate e non rapportate alla 
quota di possesso) dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di 
rendita. Essa si detrae dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo 
ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae la 
destinazione medesima 

A  norma  del  regolamento  TASI  qualora  l’unità  immobiliare  sia  adibita  ad 
abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  deliberata  dal 
comune spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalle rispettive quote di 
possesso  (ossia  viene  suddivisa  tra  gli  aventi  diritto    in  parti  uguali  
indipendentemente dalle quote di possesso).
DETRAZIONI PER FIGLI

Alle  abitazioni  principali  come  sopra  definite,  indipendentemente 
dall’ammontare  della rendita,   si  applica altresì  una  detrazione pari  a 
28,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo.   La  detrazione  viene 
rapportata ai mesi in cui si verificano  le  suddette condizioni di età e 
residenza anagrafica, computandosi per intero il mese in cui i  requisiti 
perdurano  per almeno 15 giorni.



0,10  per cento
(ossia 1 per mille) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0,25  per cento
(ossia 2,5 per mille)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI  DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 
ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e 
a condizione che non siano, in ogni caso, locati.

0,00  per cento 
Aliquota azzerata  per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai 

punti precedenti (ivi comprese le abitazioni principali di lusso ossia di categoria 

A1- A8 e A/9 per le quali è dovuta solo l’IMU)

2 - DI STABILIRE che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale,  nella misura che si attesta attorno al  
57,22  %, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per 
l’anno 2014:

SERVIZI COSTI
ANAGRAFE E STATO CIVILE 209.987,00
POLIZIA MUNICIPALE 274.672,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  MANUTENZIONE E GESTIONE 427.912,00
GESTIONE DEL  VERDE PUBBLICO 78.270,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE 117.953,00
VIABILITA’ 359.159,00

TOTALE 1.467.953,00

3 - DI  DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4 - DI DARE ATTO  che - benché ai sensi di legge le scadenze TASI per l’anno 2014 siano rispettivamente  il  
16/10/2014 per  quanto  concerne  la  rata  di  acconto  ed  il  16/12/2014 per   il  saldo  -   ai  sensi  dell’art.  15 del  
Regolamento TASI , nel comune di Castelnovo ne’ Monti, non verrà comunque sanzionato l’eventuale ritardato 
versamento  della  prima  rata  TASI,  purché  il  tributo  venga  completamente  corrisposto  entro  e  non  oltre  il  
16/12/2014.

5 – DI DARE ATTO  che il  testo della presente deliberazione dovrà essere inserito nel  portale del  federalismo 
fiscale  entro il termine del 10 settembre 2014 ai fini della sua tempestiva pubblicazione (entro il 18/09/2014) sul sito 
informatico previsto dalla legge;

6 - DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

PRESENTI         N° 16
VOTANTI           N° 12
FAVOREVOLI    N° 12
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ASTENUTI         N°. 4 (Giampellegrini Cristiano-Attolini Emilia-Ugolotti Robertino-Valentini Daniele)
CONTRARI        N° /  

D E L I B E R A inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del  D. Lgs n. 267/2000, al fine di rendere possibile il rispetto dei brevi  termini  di pubblicazione imposti dall’art. 
4, comma 12-quater del D.L n. 66/2014 richiamato in premessa



Metto in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno: "Approvazione aliquote e detrazioni del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI-IUC) - anno 2014". (Approvato a maggioranza. Favorevoli n. 12; contrari n. 4).  

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza.  

Favorevoli n. 12; astenuti n. 4). 

Chiudiamo questa seduta di Consiglio rimandando alla riunione dei Capigruppo in cui saranno 
fornite le date, illustreremo il bilancio, poi sarete invitati alle assemblee nelle frazioni, quindi 
partirà tutto quell'iter che ci vedrà impegnati tantissimo in settembre.

SONO LE ORE 22,08 TERMINA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato  e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
Enrico Bini Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
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