
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2014

Settore: BIL  Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________
Servizio proponente: BIL  Responsabile Tributi
____________________________________________________________________________________________________
Istruttore: Gustinucci Lorenzo
____________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’istruttoria: Gustinucci Lorenzo
____________________________________________________________________________________________________
Dirigente: Del Gaia Gigliola 
____________________________________________________________________________________________________
Assessore: Alcherigi Mauro
____________________________________________________________________________________________________
Oggetto: IUC  Componente tributaria TASI  Aliquote e detrazioni per l'anno 2014  Determinazioni.
____________________________________________________________________________________________________
Parere tecnico: espresso da: Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere tecnico:
____________________________________________________________________________________________________
Parere contabile: Positivo       espresso da: Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere contabile:
____________________________________________________________________________________________________
Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 28/04/2014 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo Carica presente assente
Luciano Bacchetta Sindaco x
Stefano Nardoni Presidente Consiglio x
Davide Pazzaglia Vicepresidente Consiglio x
Gaetano Zucchini Consigliere Capogruppo x
Luciano Tavernelli Consigliere  x
Vincenzo Tofanelli Consigliere x
Riccardo Celestini Consigliere x
Luciano Domenichini Consigliere x
Gionata Gatticchi Consigliere x
Vittorio Massetti Consigliere x
Mauro Severini Consigliere x
Marco Mearelli Consigliere Capogruppo x
Vittorio Morani Consigliere  x
Luigi Bartolini Consigliere  x
Fabrizio Duca Consigliere x
Stefano Pulcinelli Consigliere x
Alessandro Alunno Consigliere Capogruppo x
Cesare Sassolini Consigliere Capogruppo x
Manuel Maraghelli Consigliere x
Sandro Busatti Consigliere Capogruppo x
Valerio Mancini Consigliere Capogruppo x
Luca Cuccaroni Consigliere Capogruppo x
Bruna Spapperi Consigliere  x
Roberto Colombo Consigliere Capogruppo x
Cristian Braganti Consigliere Capogruppo x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 -  
DETERMINAZIONI

Il Consiglio Comunale

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Alcherigi.          

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 02.04.2014 avente per oggetto:  “I.U.C.  
componente tributaria TASI – Aliquote e detrazioni per l’anno 2014 - Proposta”;

Premesso  che con  i commi dal 639 al  705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di  
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)   con decorrenza dal 1 gennaio 2014 
composta da:
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;

Richiamato il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta comunale unica (IUC) e delle sue componenti, approvato con deliberazione di C.C. n° 18 del 
28/04/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visti,  in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) così come modificati dal D.L. 16/2014:
comma 669 : “ 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”;
comma 671: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di  
cui  al  comma  669.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido  
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;
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comma 675: “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria  
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”
comma 676: “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.”
comma 677: “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  
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  a quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla  
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011.”
comma 681: “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.

Tenuto conto  che  ai  sensi  del  punto  2),  lettera  b),  comma 682, dell’art.  1  della  legge n.  147/2013, 
l’art.20 del citato Regolamento IUC – Componente Tasi, individua i seguenti servizi indivisibili alla cui 
copertura è diretta la TASI:

 Ordine pubblico e sicurezza – Polizia locale (Programma di Bilancio 03.01);
 Viabilità ed infrastrutture stradali (Programma di Bilancio 10.5)
 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile (Programma 17);

Visto  inoltre l’art.  1,  comma 731 della  Legge 27.12.2013, n.  147  che prevede:  “Per l'anno 2014, è 
attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la 
Conferenza  Stato  città  ed  autonomie  locali,  la  quota  del  contributo  di  cui  al  periodo  precedente  di 
spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. 

Visto il sistema di aliquote e detrazioni così come meglio riportato nel dispositivo;
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Tenuto conto  che l’applicazione delle aliquote e detrazioni come stabilite,  comporta un gettito TASI 
stimato, per l’anno 2014, in €. 2.230.000,00;

Visti:
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in 

base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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  per  deliberare  il 
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il  Decreto 13 febbraio 2014 -  Ministero dell'Interno, in cui viene fissato al  30 aprile  2014, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che  per  conservare  l’attuale  livello  di  erogazione  dei  servizi  comunali  e   garantire 
l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2014, APPLICARE le aliquote e le 
detrazioni TASI così come esposto nel dispositivo;

In adesione alla proposta della Giunta Comunale n° 60/2014 sopra richiamata;

Dato atto che la presente proposta è stata discussa dalla competente Commissione consiliare nella seduta 
del 23/04/2014;

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e contabile – rimessi ai sensi dell’art.49,  comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 – espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario D.ssa Gigliola Del Gaia;

Con il seguente esito di votazione, espresso palesemente per alzata di mano:
Presenti 20 – Favorevoli 14 – contrari 6 (Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi, Braganti);

Delibera

1)  di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi  
indivisibili) anno 2014:
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Tipologia di immobile Aliquota Tasi 2014
a) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento 
IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali  
A3, A4, A5, A6 - e relative pertinenze . 
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali ai fini  
dell’imposta municipale propria (imu) 

0,25%

b) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento 
IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali  
A2 - e relative pertinenze . 
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali ai fini  
dell’imposta municipale propria (imu)

 0,28%

c) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento 
IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali  
A7 - e relative pertinenze . 
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali ai fini 
dell’imposta municipale propria (imu)

0,33%

d) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento 
IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali  
A1, A8, A9 - e relative pertinenze . 
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali ai fini 
dell’imposta municipale propria (imu)

0,08%

e) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle 
appartenenti alle Categorie Catastali A3, A4, A5, A6 -   e relative pertinenze  (si 
intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell’imposta municipale propria):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unico immobile,  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 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal 
personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,25%

f) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle 
appartenenti alla Categoria Catastale A2 -   e relative pertinenze  (si intendono 
pertinenze quelle considerate tali ai fini dell’imposta municipale propria):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unico immobile,  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 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal 
personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,28%
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g) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle 
appartenenti  alle Categorie  Catastali  A1, A7, A8, A9 -   e relative pertinenze  (si 
intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell’imposta municipale propria):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unico immobile,  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 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal 
personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,33%

h) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,33%

i) Unità immobiliari appartenenti alla Categoria Catastale D5 0,08%
l) Aree Edificabili 0,08%
m) Tutti gli altri immobili 0,0%

3)   di  determinare,  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  comma  677  del  art.1  della  L.147/2014  e 
dall’art.21 del Regolamento IUC COMPONENTE TASI  l’applicazione delle seguenti DETRAZIONI 
TASI:

 A)  ABITAZIONE PRINCIPALE e  relative  PERTINENZE (così  come definite  e  individuate  ai  fini 
IMU) :

- DETRAZIONE: limitatamente alle unità immobiliari  appartenenti  alle  Categoria  Catastale  A4, 
A5, A6 dall’imposta  TASI dovuta per l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono  €.60,00 fino a concorrenza del suo 
ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

B) PER  FIGLI  DIMORANTI  ABITUALMENTE  E  RESIDENTI  ANAGRAFICAMENTE 
NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE :

Oltre  alla  detrazione  di  cui  alla  lettera  A),  ove  spettante,  all’imposta  TASI  dovuta  per  l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze sono 
applicate le seguenti  ulteriori detrazioni:
Per le abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A3, A4, A5 ed A6:  
-  €.50,00  in  caso  di  un  solo  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dal possessore.
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- €.100,00 in caso di due o più figli ciascuno di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti  

abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dal possessore;

            Per le abitazioni principali appartenenti alla Categoria Catastale A2;
- €.50,00 in caso di due o più figli ciascuno di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti  

abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dal possessore;

In tutti i casi sopra previsti, il limite massimo dei 26 anni di età previsto per ciascun figlio può essere 
superato quando il figlio risulti portatore di grave disabilità purché anch’esso dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La condizione di grave 
disabilità  dovrà risultare certificata  dagli  organi competenti  della A.S.L. ai  sensi dell’art.3,  comma 3, 
della L. n. 104/92 e dovranno ricorrere le altre condizioni previste dall’art.21 del citato Regolamento Iuc 
– Componente Tasi.  

4)  di dare atto che:
a) il sistema di aliquote e detrazioni come sopra determinato è  rispettoso delle disposizioni e dei vincoli 
posti dal comma 677 dell’articolo unico della L.147/2013 e che l’incremento di gettito determinato in 
applicazione dell’aumento di aliquota consentito nei limiti dello 0.08 per mille ed applicato solo su alcune 
fattispecie imponibili,  stimabile in €.290.000,00, è interamente destinato al finanziamento della riduzione 
d’imposta determinato dalle detrazioni previste per l’abitazione principale ed u.i. ad esse equiparate e 
finalizzato agli effetti di cui al citato comma 677;  
b) i costi dei servizi indivisibili così come individuati nell’art.20  del citato Regolamento Iuc – Componente 
Tasi  alla cui copertura la TASI è diretta sono individuati come segue, al netto di eventuali altre risorse già 
destinate al loro finanziamento (es:proventi codice della strada):

Definizione del Servizio
Costo del Servizio 

(Previsione 2014 Spesa Corrente) 

 Ordine pubblico e sicurezza – Polizia locale (Programma di Bilancio 03.01) €. 942.020,38
 Viabilità ed infrastrutture stradali (Programma di Bilancio 10.5) €. 1.483.962,02

 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile (Programma 1-7) €. 641.756,28

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI Euro   3.067.738,68

 e che, pertanto, il sistema di aliquote e detrazioni Tasi come sopra individuate,  determinando   un gettito  
Tasi  stimabile in €.2.230.000,00, risulta coerente con i costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 
c) tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2014;
d) per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al relativo 
Regolamento ed alle disposizioni di legge al riguardo;  

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
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5)  di inviare la presente deliberazione 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.

Ed inoltre:
Il Consiglio Comunale

Con il seguente esito di votazione, espresso palesemente per alzata di mano:
Presenti 20 – Favorevoli 14 – contrari 6 (Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi, Braganti);

Delibera

 di  dichiarare  il  presente atto,   immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 – comma 4°,  del 
D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.
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dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 8 di 8 8


