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Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 
Oggetto n. 26 del 28 luglio 2015 - TASI: approvazione aliquote per l’anno 2015. 
 
 
Il sindaco presentando le aliquote Tasi per il 2015 fa presente che non ci sono stati cambiamenti 
rispetto all’anno precedente e che le aliquote non sono al massimo. 
 
Il consigliere di opposizione Sig.ra Cristina Attucci annuncia il voto contrario perché la ritiene una 
tassa iniqua 
 
 

IL CONSIGLIO  
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 
2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone di una componente 
riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

 
VISTI  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI; 

 
VISTO  in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto 
riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 

 
DATO ATTO  che le rendite catastali da utilizzare per il calcolo della TASI sono quelle 

rivalutate ai sensi della normativa per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 
 
RICHIAMATO  l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, i quali  prevedono 

l'aliquota base TASI nell'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU all'art. 13 
D.L. 201/2011, incrementabile fino al 3,3 per mille, nonché riducibile e differenziabile in 
relazione alle diverse tipologie di immobile fino all’azzeramento; 

 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) così come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e 
dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 
2015; 
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CONSIDERATO  che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il 
pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, così come indicato dal Responsabile del 
Settore Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale 
vengono definite le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015, come di seguito indicate, 
da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote del tributo IMU, 
rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014; 

 
CONSIDERATO  altresì: 
 
- che il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 3,3 per mille solo sulle 

abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad IMU; 
 
- che il Comune, utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille, è tenuto ad introdurre 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; 

 
- che l’Ufficio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare 

l’ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente paragonabile 
al prelievo IMU; 

 
ACCERTATO  che,  in base alle stime operate dall’Ufficio Tributi, il gettito atteso può 

essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 
- aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e 
dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 
 

- detrazioni di importo decrescente all’incremento del valore della rendita dell’abitazione 
principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita: 
 

Importo rendita catastale 
unità abitativa 

Detrazioni euro 

Minore o uguale a 260 200 
Compresa fra 261 e 500 150 
Compresa fra 501 e 700 100 
Compresa fra 701 e 900 50 

Oltre 900 
0 (nessuna detrazione) 

50 euro solo nel caso in cui il proprietario abbia 
ISEE inferiore a 20.000,00€ 

 
- con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e 

A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come indicata all'art. 13, comma 
10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali 
che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale, l’aliquota 
TASI è del 2,3 per mille, in quanto immobili già sottoposti all’aliquota IMU del 4,5 per 
mille, ferme restando le detrazioni sopraindicate; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 
20% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di 
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una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte 
obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno 
di natura solidale. Fermo restando quanto sopra,  ciascun soggetto passivo provvede alla 
determinazione ed al versamento della TASI di propria  competenza in ragione della propria 
quota e del proprio periodo di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per 
la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile. 

- il valore della rendita catastale da utilizzarsi al fine di individuare l’importo della detrazione 
spettante, è quello relativo alla sola unità immobiliare abitativa, escludendo la rendita relativa 
alle pertinenze; mentre, ai fini dell’imposta TASI, la base imponibile è costituita dalla somma 
delle rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di 
cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7); 

 
RITENUTO  di applicare, per l’anno 2015, l’aliquota dell’ 1,0 per mille sulle restanti 

categorie di immobili, fatta eccezione per le abitazioni non locate così come definite dal 
Regolamento IMU art. 6, per le quali l’aliquota TASI è pari allo 0,8 per mille;  

 
CONSIDERATO  che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai 

possessori di abitazione principale un’ulteriore detrazione per i figli fino a 26 anni di età, 
conviventi nel nucleo familiare; 

 
VISTO  che, utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile 

continuare ad agevolare i nuclei familiari con figli fino a 26 anni di età, riconoscendo una 
detrazione di importo pari ad € 30,00 per ogni figlio fino a 26 anni, dimorante e residente 
nell’abitazione principale; 

 
CONSIDERATO  che si ritiene opportuno concedere un’ulteriore detrazione di € 50,00 

per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare, con un grado di invalidità del 
100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 
comma 3; 

 
RITENUTO  che la combinazione delle detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di 

agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale “modesto” sia 
le famiglie con figli, in particolare quelle numerose o che presentano problemi familiari, che si 
trovano così confermata un’agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 
2012 e 2013; 

 
INDIVIDUATI  come segue, ai sensi dell’art. 1, comma 682, i servizi indivisibili dei quali 

la TASI è posta a parziale copertura dei costi: 
 

Descrizione Servizi Importo (euro) 

Illuminazione Pubblica 180.000,00  
Manutenzione verde pubblico 112.700,00 
Servizi Assistenziali e Sociali 1.131.362,00  
Manutenzione e gestione Cimitero Comunale 27.000,00  
Servizi di Polizia Locale 293.519,00 
Servizi anagrafici 112.514,00  
Manutenzione del patrimonio e servizi  180.000,00  

 
VISTO  il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 



4 
 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno emesso in data 13 maggio 2015 con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 
locali è differito al 30 luglio 2015; 

 
 

VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

 
 CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Attucci, Fontani, Lenzi) espressi in forma palese: 

 
D E L I B E R A 

 
1) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa e considerato il fabbisogno 

finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, le aliquote della 
TASI come segue: 

 
a) aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

 
b) detrazioni di importo decrescente all’incremento del valore della rendita dell’abitazione 

principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita: 
 

Importo rendita catastale 
unità abitativa 

Detrazioni euro 

Minore o uguale a 260 200 
Compresa fra 261 e 500 150 
Compresa fra 501 e 700 100 
Compresa fra 701 e 900 50 

Oltre 900 
0 (nessuna detrazione) 

50 euro solo nel caso in cui il proprietario abbia ISEE 
inferiore a 20.000 € 

 
c) alle abitazioni principali o assimilate si applica un’ulteriore detrazione per i figli pari a 30 

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; 
 

d) è concessa un’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni portatore di handicap presente nel 
nucleo familiare,  con un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in 
stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3; 
 

e) per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad 
abitazioni principali e relative pertinenze, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le 
unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed 
equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI, l’aliquota 
TASI è del 2,3 per mille, in quanto immobili già sottoposti all’aliquota IMU del 4,5 per mille, 
fermo restando le detrazioni sopraindicate; 

 
f) nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
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tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 
20% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di 
una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte 
obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno 
di natura solidale. Fermo restando quanto sopra,  ciascun soggetto passivo provvede alla 
determinazione ed al versamento della TASI di propria  competenza in ragione della propria 
quota e del proprio periodo di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per 
la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile. 

 
g) aliquota TASI dell’ 1,0 per mille sulle restanti categorie di immobili. 

 
2) di precisare che il valore di rendita catastale dell’unità abitativa,  da utilizzarsi al fine di 

individuare l’importo della detrazione spettante, è quello relativo alla sola unità immobiliare 
abitativa, escludendo la rendita relativa alle pertinenze; mentre, ai fini dell’imposta TASI, la base 
imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle 
relative pertinenze, nei limiti di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria 
catastale C2, C6 e C7) 

 
3) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, verrà inserita 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 
comma 13 bis del D.L. 201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

 
4) di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015. 
 

***************** 
 


