
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -  COPIA 

 
Delibera  N. 024                          in data 20.05.2014 
 
Sessione SEDUTA STRAORDINARIA di prima convocazione 
 

 
L’anno duemilaquattordici  oggi venti del mese di maggio alle ore        

21,00 nella sede municipale di Borgo Val di Taro,  sala   delle  adunanze  
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 T.U. 
4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni 
regolamentari, si è  riunito il Consiglio Comunale. 

 
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 - ROSSI Diego  X  

2 - BOTTO Rossano X  

3 - DAFFADA’ Matteo X  

4 - MONTELLI Sandra  X  

5 - DELNEVO Giuseppe X  

6 - MORELLI Claudia  X 

7 - OLIVIERI Omar X  

8 - PINAZZI Mario (1)    X 

9 - LAMANNA Domenico X  

10 - MARCHINI Roberto X  

11 - BOCCI Alessandro (2)   X  

12 - STEFANINI Roberto X  

13 - TOFFANIN Giuseppe (3)   X  

TOTALI 11 2   
(1) Capogruppo lista “Insieme il nuovo Borgo è possibile” 
(2) Capogruppo “Gente del Borgo” 
(3) Capogruppo “Lista civica per Borgotaro Toffanin  
……candidato sindaco” 

 

Assenti giustificati i Consiglieri 
nn.6 

 

 
Il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Calderone,  partecipa  alla 
seduta  e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce 
parte integrante. 

Assume   la  presidenza il  Sindaco Dott. Diego Rossi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei 

lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti  iscritti  all’ordine  del 
giorno notificato  con  la  convocazione,  dopo aver  aperto  la  seduta 
sottopone le corrispondenti proposte  all’esame del Consiglio. 
 

 

 

 
COMUNE DI 

BORGO VAL DI TARO 
Medaglia d’oro al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 

I.U.C. – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.). 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2014. 



 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), composta da:  

- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TA.RI. (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTI, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la TA.S.I.: 

- i commi 682 e 683, secondo cui “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (…) le aliquote della 
TA.S.I., in conformità con i servizi e i costi individuati i servizi indivisibili” individuati “con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TA.S.I. è diretta”; 

- il comma 676 secondo cui “l'aliquota di base della TA.S.I. è pari all’1 per mille e il Comune 
ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all'azzeramento”; 

- il comma 677, come modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con L. n. 68/2014, che 
impone il vincolo per cui “la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013(…) in relazione alle diverse tipologie di immobile” 
(aliquota ordinaria 10,6 per mille e aliquota per abitazione principale, ed equiparate, 6,0 per 
mille), aggiungendo che “per il 2014, nella determinazione delle aliquote TA.S.I., possono 
essere superati i limiti” di cui al punto precedente, “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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 
detrazioni d'imposta (…)”; 

- il comma 678, della Legge n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima TA.S.I. “per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può 
comunque eccedere” l’1 per mille; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), 
approvato nella presente seduta; 
 
VISTO il disposto del comma 688, del già citato art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale disciplina 
che “per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TA.S.I., il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al 
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31/05/2014, e il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla 
base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 
primo anno di applicazione della TA.S.I., il versamento dell'imposta è effettuato in un’unica rata, 
entro il termine del 16/12/2014, salvo il caso in cui alla data del 31/05/2014 sia pubblicata nel sito 



informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto 
previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio della predetta 
deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23/05/2014, mediante inserimento del testo 
della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”. 
 
RITENUTO necessario in questa sede procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
TA.S.I. al fine di effettuare la pubblicazione nei termini previsti al punto precedente permettendo  ai 
contribuenti, ed a coloro che prestano assistenza fiscale, di disporre delle necessarie informazioni 
per procedere al versamento della rata in acconto TA.S.I. con scadenza 16 giugno prossimo 
evitando, nel contempo, al Comune problemi di liquidità di cassa e di ricorrere ad anticipazioni di 
tesoreria; 
 
PRESO altresì atto che la disciplina TA.S.I. presenta attualmente dei “vuoti normativi” e che 
pertanto il legislatore nei prossimi mesi dovrà procedere ad una modifica della disciplina del tributo 
cui potrebbe conseguire la necessità di adeguare il presente atto alle sopravvenute norme statali; 
 
TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo la seguente definizione : “Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui 
non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è 
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale”.  
 
VISTO l’articolo 49 del Regolamento Comunale I.U.C., approvato nella  presente seduta, nel quale 
vengono elencati i servizi indivisibili erogati dal Comune dei quali la TA.S.I. concorre a coprire i 
costi; 
 
CONSIDERATO che le proposte di spesa ad oggi comunicate dal Settore Tecnico, per la prima 
bozza del Bilancio di Previsione 2014 non ancora in pareggio, relative ai servizi di cui al punto 
precedente, sono le seguenti: 
 

Servizi indicati all'articolo 49 del reg. com. I.U.C. Importo previsto

Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e sgombero neve 639.672,82€        
Servizio di illuminazione pubblica 175.507,33€        

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente 62.279,59€          

Totale costi servizi indivisibili 877.459,74€        
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati all’articolo 49 del Regolamento Comunale 
I.U.C., al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, 
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, necessario ed indispensabile stabilire le aliquote 
e le detrazioni  TA.S.I. per il 2014; 
 
CONSIDERATO che in assenza di una bozza di bilancio in pareggio occorre prevedere l’aliquota 
TA.S.I. al 2,5 per mille; 
 
VISTA la nota del sindaco che, ritenendo opportuno agevolare le abitazioni con rendita più bassa e 
le famiglie più numerose, propone di elevare l’aliquota TA.S.I. al 3,3 per mille utilizzando il 



maggior gettito per le relative detrazioni alle abitazioni principali, ed agli immobili ad essi 
equiparati, come dettagliato nella seguente tabella: 
 
1 abitazione principale e delle pertinenze della stessa, adeccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 
3,3 ‰           

(3,3 per mille)
2 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
3,3 ‰           

(3,3 per mille)
3 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 3,3 ‰           

(3,3 per mille)
4 immobile quale “casa coniugale”, e delle pertinenze dellastessa, assegnata al coniuge, a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; 

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

5 unica unità immobiliare posseduta, e pertinenze della stessa, 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 dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

6 l’unità immobiliare e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di
ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che
l’abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 662/1996;

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

7 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

8 Fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero per mille 0 ‰              
(zero per mille)

Si intendono quali pertinenze, di cui ai precedenti punti, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte 
unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ove il soggetto passivo dimori ed abbia la residenza di 
cui ai precedenti punti 1. e 4., classificate nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, si riconosce la 
detrazione fissa per unità immobiliare di € 50,00 maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili.

 

PRESO atto che l’applicazione delle  aliquote e le detrazioni come sopra riportate comporta un 
gettito stimato TA.S.I. per il 2014 quantificato in € 530.912,00 e che consentirà la copertura dei 
costi inerenti i predetti servizi indivisibili in ragione del 60,51%; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 
 
VISTO l’articolo 2 bis del D.L. n. 16/2014 con il quale viene stabilito che il termine per deliberare 
il bilancio di previsione 2014 è differito al 31 luglio 2014. 
 
Sentiti sulla proposta depositata (dibattito comune ai punti 1-3 dell’o.d.g.) gli interventi di seguito sintetizzati:  
� Sindaco ,il quale, nel premettere la proposta di una trattazione unica per i primi tre punti 

dell’o.d.g., rileva come anche il 2014 si confermi un anno tribolato e pieno di incertezze nel 
campo dei tributi locali in particolare quelli che dovrebbero garantirne l’autonomia finanziaria 
comunale;  commenta l’istituzione della Imposta unica comunale (Iuc), composta da Tari per 



servizio rifiuti, sostitutiva della Tares, Imu, tributo già esistente e confermato nella precedente 
struttura (anche per la pare di gettito che viene trasferito in via immediata allo Stato - categoria D, 
e Tasi che è la parte non riferibile direttamente a tributi esistenti ; rinviando l’esposizione della 
questione Tari al relativo punto previsto al punto 4 dell’o.d.g.  segnala che per Imu sono stabilite 
due scadenze (giugno e dicembre) definendo la legge sia la base imponibile che i limiti 
dell’aliquota; afferma che la ratio della norma che ha ispirato la Tasi era ispirata a consentire la 
copertura delle spese per servizi indivisibili (strade illuminazione e verde) ma ,a ben 
analizzare,essa riflette la base imponibile dell'Imu ,ossia in ultima analisi la rendita catastale ; si 
sofferma sulla problematica del ritardo dei Comuni nella determinazione delle aliquote Tasi ,che 
sta per portare ad un rinvio e che può essere ricondotta non solo alle imminenti elezioni ma anche 
alle difficoltà applicative (quali l’estensione del tributo sia a tipologie di immobili prima esclusi 
sia alla figura dell'affittuario) ; rileva che il tentativo di chi ha finora deliberato è stato quello di 
semplificare le procedure per utenti e professionisti, facendo leva sulla sostanziale identità di base 
impositiva rispetto all’Imu,quindi escludendo gli affittuari e  prevedendo anche più scadenze ; 
afferma che la proposta cerca di assicurare una sufficiente attenzione verso le famiglie e le 
abitazioni di minor valore e superficie (solitamente abitate anche da persone sole) istituendo una 
franchigia di 50 € e detrazioni a favore delle fasce più svantaggiate e per figli ,cumulabili, col 
risultato di garantire ad una  famiglia con figli a carico  una riduzione molto marcata (nelle 
simulazioni fatte ,con un risultato finale inferiore a quella dovuta per l’Imu prima casa 2012) ; 
conclude rilevando che le detrazioni vengono coperte dallo 0,8 per mille aggiuntivo alla soglia 
base del 2,5 e che appare opportuno deliberare al di là della proroga che si sta per consentire a 
livello governativo e che rischia di creare una situazione ancora più difficile per contribuenti e 
loro referenti tecnici; 

� Toffanin il quale chiede un chiarimento sull’ individuazione del numero di nuclei che potranno 
fruire delle detrazioni; 

� Sindaco il quale si riserva di fornire il dato , disponibile per il fatto di essere già stato utilizzato 
nell’ambito del meccanismo di calcolo per l'Imu 2012 al fine di calcolare le detrazioni allora 
previste ; 

� Toffanin,che chiarisce lo scopo della domanda nella necessità di comprendere se è giustificato 
l’aumento dello 0,8% finalizzato a coprire le detrazioni ossia se esisteva un alternativa che 
prescindesse da tale aumento;  

� Sindaco che fa rilevare comunque l’invarianza di gettito complessivo sia applicando le detrazioni 
che determinando la  tariffa al 2,5 per mille senza detrazioni;  

� Marchini il quale chiede informazioni sul riparto di oneri tra proprietario e affittuario nelle attività 
commerciali; 

� Sindaco , che fornisce l’informazione e pone in discussione la possibilità di spostare la scadenza 
della Tasi (al 30 giugno o al 15 luglio) rispetto  a quella che figura in proposta (16 giugno) , 
rappresentando la preoccupazione espressa dalle categorie professionali e dai Caf  per la 
ristrettezza dei termini a disposizione ; 

� Marchini che reputa si dovrebbe sempre tenere nella debita considerazione la finalità di evitare 
sovrapposizioni di scadenza , per quanto possibile al Comune;  rileva che la situazione edilizia 
del comune di Borgo Val di Taro è anomala, corrispondendo al notevole patrimonio edilizio una 
situazione di proprietà particolare,dovuta anche alla passata emigrazione che ha portato ad un 
elevato numero di seconde case “improduttive” ; afferma che andrebbe verificato anche se la 
condizione di locatario rivela sempre una inferiore capacità economica rispetto ai proprietari e 
garantire attenzione alle seconde case  improduttive di reddito; afferma che la nuova imposta non 
va ad alleggerire il peso totale sui contribuenti e che forse si dovrebbe trovare il modo di far 
pagare i servizi a chi li usa, evitando demagogie e conseguenti aggravi sulla fiscalità generale; 
segnala il rischio che le  imposte vadano a colpire anche i pensionati, per i quali si dovrebbero 
studiare rateizzazioni, anche pensando al sostegno economico che alcuni danno ai figli ; esprime 
voto contrario pur comprendendo le difficoltà della maggioranza costretta all'applicazione delle 



norme ;  
� Toffanin, che afferma la totale inattendibilità delle rendite catastali ,calcolate sui vani e non sulla 

superficie e sulla cui modifica i Comuni ,che già contribuiscono al calcolo delle rendite, dovranno 
formulare meccanismi di riforme per far pesare maggiormente la collocazione degli immobili e il 
reale valore; paventa il rischio che la maggiore tassazione degli immobili  comporti il degrado del 
patrimonio edilizio -architettonico e una sorta di crisi della campagne simile a quella avvenuta 
negli anni 70; sostiene che il sistema fiscale in generale mortifica la competitività nazionale ed 
esprime un giudizio negativo sul tributo mentre sarebbe indispensabile una maggiore efficienza 
della macchina statale; 

� Bocci,il quale conviene sull’eccessivo livello di tassazione ,che ha superato ogni logica e 
scoraggia gli investimenti dall’estero e sul fatto che sia invece necessaria un’inversione di 
tendenza nella spesa pubblica per la parte improduttiva ,evitando di scaricarne ulteriormente il 
peso sulla fiscalità generale; afferma che la Tasi ha natura patrimoniale  e va a colpire anche un 
territorio svantaggiato come quello del comune di Borgo Val di Taro, le cui Amministrazioni non 
hanno fatto a suo giudizio quanto dovevano proprio in termini di riduzione della spesa; ipotizza 
che,esistendo la possibilità di posticipare i pagamenti, forse si dovrebbe rinviare la prima rata a 
dopo l'estate ; 

�  Marchini, che ipotizza aggiustamenti in corso d'opera della disciplina e conviene sul rischio di un 
possibile  depauperamento edilizio; 

� Lamanna ,il quale fa notare che le tasse sono di derivazione statale e che al Comune grava l’onere 
di gestisce il sistema; 

� Marchini che espone il dubbio che forse l'Italia non si può più permettersi un sistema di 
democrazia come lo concepiamo attualmente; 

� Delnevo il quale esprime l’idea che ci sia una elefantiasi di sistema ,ma afferma che a questa 
considerazione deve aggiungersi l’esigenza di recupero dell’evasione ed elusione fiscale ,da cui 
deriva anche concorrenza sleale; afferma che il settore nel quale il divario di pressione fiscale tra 
Italia e resto d’Europa è evidente è quello della tassazione su aziende e lavoro (vedasi Irap ) 
mentre quella immobiliare è ben al di sotto delle medie europee; conclude rilevando la difficoltà 
di pensare ad uno sgravio su quest’ultima con conseguente appesantimento ulteriore su lavoro e 
imprese, fermo restando il nodo della sommatoria della tassazione sul patrimonio con quella sul 
reddito; 

� Sindaco il quale constata unanimità di opinioni sull’eccessivo livello di tassazione  ma fa notare 
come tutto lo squilibrio e le disfunzionalità recenti  prendano le mosse dall’abolizione dell'ICI 
che generava un prelievo calcolabile,al 2008, nella metà di quello che genererà la Iuc, il tutto 
sacrificando un sistema ormai ben conosciuto anche nella sua applicazione e provocando 
difficoltà su scala  nazionale; afferma che l'autonomia data ai Comuni, con contestuale riduzione 
dei trasferimenti ,porta a dirigere sulla casa l'attenzione fiscale ,in un quadro che vede la spesa 
centrale crescente mentre quella locale cala, soprattutto sugli investimenti;  rileva che è necessaria 
una vera difesa dell’autonomia dei Comuni e afferma che tutti sarebbero ben disposti a scambiare 
i trasferimenti erariali di solidarietà (ridotta a 1/3 ) con la riattribuzione ai Comuni del gettito sui 
fabbricati cat,D; circa la proposta di un rinvio, non reputa sia un vantaggio quello di posticipare a 
settembre il pagamento ,rispondendo la sollecitazione Anci cui accennava il consigliere Bocci alle 
esigenze dei Comuni che non possono ancora deliberare e provocando la conseguente 
anticipazione di due mld. di € ai Comuni costi sia allo Stato che ai cittadini mentre l’idea di 
posticipare la prima scadenza  consente comunque  mantenere tre rate di pagamento; 

� Toffanin,il quale risponde a Lamanna nel senso che la decisione sull’aumento dello 0,8 c'è stata 
,quindi non può parlarsi di semplice gestione del tributo statale; 

� Sindaco che fa notare come l'aumento dello 0,8 poteva essere fatto anche sull’IMU seconda casa; 
� Toffanin, che fa notare come manchi l’istruttoria sui dati di base ,cosa che non consente di dare 

un giudizio sulla coerenza delle scelte complessive in materia di detrazioni e di aumento 
conseguente dello 0,8 per mille; stigmatizza il comportamento dei partiti cui si collegano gli altri 



gruppi consiliari,che reputa abbiano operato per degradare la finanza pubblica (cita al riguardo 
l’esempio della legge regionale Lazio e Lombardia che prevede vitalizio per mandato dei 
consiglieri regionali di soli due anni) con la conseguenza di imporre il pagamento dei servizi a 
costi di mercato ordinari; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
 
ACQUISITO il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario; 
 
CON sette voti favorevoli e quattro contrari (Marchini,Bocci,Stefanini e Toffanin) palesemente 
espressi ,  
 

DELIBERA 
 

DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 
2014 le seguenti aliquote e le detrazioni TA.S.I. : 
 
1 abitazione principale e delle pertinenze della stessa, adeccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 
3,3 ‰           

(3,3 per mille)
2 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
3,3 ‰           

(3,3 per mille)
3 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 3,3 ‰           

(3,3 per mille)
4 immobile quale “casa coniugale”, e delle pertinenze dellastessa, assegnata al coniuge, a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; 

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

5 unica unità immobiliare posseduta, e pertinenze della stessa, 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 dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

6 l’unità immobiliare e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di
ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che
l’abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 662/1996;

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

7 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

3,3 ‰           
(3,3 per mille)

8 Fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero per mille 0 ‰              
(zero per mille)

Si intendono quali pertinenze, di cui ai precedenti punti, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte 
unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ove il soggetto passivo dimori ed abbia la residenza di 
cui ai precedenti punti 1. e 4., classificate nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, si riconosce la 
detrazione fissa per unità immobiliare di € 50,00 maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili.

 
 
DI quantificare il presunto gettito TA.S.I. per l’anno 2014 in € 530.912,00; 
 



DI stimare il tasso di copertura costi inerenti i servizi indivisibili, di cui all’articolo 49 del 
Regolamento Comunale I.U.C. approvato in questa stessa seduta del Consiglio Comunale, nella 
misura del 60,51%; 
 
DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare al presente atto le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di sopravvenute norme statali in merito; 
 
DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 





Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Dott. Diego Rossi                              Dott. Maurizio Calderone 

                                                           

     F.TO  ______________________            F.TO   _______________________ 
 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività 
 
 
 
 

  
 
 
 Il sottoscritto, come  da  analoga  dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio (art.5 
dello Statuto), certifica che il presente estratto  del  processo verbale è pubblicato, all’Albo 
Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da 
relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dall’inizio pubblicazione ai sensi dell’art.134 
c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dal 
successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività). 
 
 
                              Il Segretario Comunale  
           Dott. Maurizio Calderone 
       F.TO   _______________________ 
                                                                                            
    
        
 
 


