
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUMERO  16 DEL  18-07-2015 

 
 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  - IMU E TASSA SUI SERVIZI  INDIVISIBILI - 

TASI: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMP OSTA 2015 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  diciotto del mese   di luglio, alle ore 09:00, 
presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi 
di legge, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, seduta Pubblica. 

A seguito dell'appello, risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 

DOTT. SALVI FABIO P PEROTTI MARIA ANNA P 
PORFIRI MIRKO P MARTELLI BARBARA P 
TRENTA ANDREA P CICCANTI AMEDEO A 
ALFONSI MARIA RITA A PUPI PIERGIORGIO A 
MARZETTI LEONARDO P TONELLI VANESSA A 
CIANNAVEI FABIO A   

 
 
In carica n. 11 Assenti n.    5 Presenti n.   6 
 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
Assume la presidenza il DOTT. SALVI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Responsabile 2^  AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 
 
Uditi la relazione della Dott.ssa Sciamanna e l’intervento del Sindaco che riferisce sull’importanza 
di aver mantenute invariate le aliquote; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI 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;  
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, 
aggiungendo che, per il 2014,  l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
 
Ritenuto opportuno provvedere ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2015: 
 

� per la componente IMU – Imposta Municipale Unica 
 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA:  1,06% 
 
per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 
 
 Aliquota Detrazione 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 

0,60 % €   200,00 

abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado che le occupano, unitamente 
al proprio nucleo familiare, quale dimora abituale e residenza anagrafica ai sensi  dell’art.13 
comma 2 del D.L. n.201/2011. 

0,76%  

Immobili destinati alle nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) 
limitatamente all’anno della costituzione e ai due successivi  

0,46%  

Immobili delle attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i residenti nel 
territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui avviene l’assunzione; 

0,56%  

Immobili delle attività che assumono due, tre o più dipendenti a tempo indeterminato tra i 
residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui avviene 
l’assunzione ed al successivo; 

0,46%  

Immobili i cui titolari del tributo hanno un nucleo familiare residente nel territorio del Comune di 
Venarotta nel quale 1 o piu’ componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori 

0,46%  
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sociali eventualmente disponibili, a condizione che non percepiscano altri redditi,  limitatamente 
all’anno in cui queste condizioni si realizzano;  per gli immobili diversi dall’abitazione principale 
la condizione e’ che l’immobile non risulti locato; 

 
Le attività di cui sopra si intendono quelle effettivamente operanti nel territorio del Comune di 
Venarotta.  
 
 
     Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI 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 eccedere l’ 1 per mille;  
 
      Visto il comma 688 dell’art.1 L 147/2013 in base al quale il Comune è tenuto ad effettuare 
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti 
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico.  
 
     Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06/09/2014 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Regolamento Comunale IUC,  ricordato che la normativa TASI, nello 
stesso regolamento disciplinata, demanda al Consiglio Comunale l’individuazione dei Servizi 
indivisibili alla cui copertura partecipa la TASI; 
 
     Considerato che, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2015 delle seguenti  
 

� aliquote e detrazioni TASI – Tassa sui servizi indivisibili: 
 

1) Abitazioni principali e relative pertinenze - aliquota 2,00 per mille (immobili esenti da 
componente IMU); 
2) Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre 
categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 1,00 per mille (immobili esenti da 
componente IMU); 
3) detrazioni – nessuna; 
4) Immobili diversi da abitazione principale e pertinenze – 0.00 per mille 
5) Aliquote agevolate per le abitazioni principali e relative pertinenze: 
 Aliquota 

Aliquota agevolata per le abitazioni possedute ed occupate da pensionati che vivono da soli, come risultante dallo 
stato di famiglia anagrafica, che percepiscono quale unico reddito una pensione non superiore al livello minimo.  

0,1 % 

Aliquota agevolata per i nuovi nuclei familiari provenienti da altro comune che stabiliscono la residenza nel 
territorio del comune da applicarsi limitatamente all’anno solare di immigrazione della famiglia anagrafica e ai due 
anni successivi in cui persistono i requisiti. 

0,00% 

Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli 
ammortizzatori sociali eventualmente disponibili, a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri 
redditi, limitatamente all’anno in cui queste condizioni si realizzano.    

0,00% 

 
     Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, determinate sulla scorta dell’ultimo consuntivo approvato e sui 
dati che saranno indicati nel redigendo Bilancio di previsione 2015, come di seguito definiti: 
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a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 
la collettività del comune; 
b) 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; 
c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
nonché individuati, per il 2015, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento: 
 
1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 219.316,45 arrotondato (Totale 
funzione 08), 
Totale costi € 219.316,45 – TASI 2015 Prevista € 87.188,98 

 
     Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che 
ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;  
 
     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 ; 
 
     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 che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli Enti 
Locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito, mediante Decreto del Ministro 
dell'Interno 13/05/2015, al 30 luglio 2015. 
      
      Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC  approvato con 
deliberazione n.23 del 06/09/2014 e successivamente modificato con delibera n. 26 DEL 
29/09/2015 (modifica art.24 e 26 componente Tari) e con delibera n.6 del 30/04/2015 (modifica 
art.9 componente Imu); 
 
      Visto lo Statuto comunale; 
      Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e 
contabile della proposta della presente; 
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A seguito di votazione espressa a scrutinio palese che ha determinato il  seguente 
risultato: 
presenti n. 6,  votanti n. 6, voti favorevoli n.  6, voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente IMU 

della IUC per l’anno 2015 
 
Regime Ordinario dell’Imposta:  1.06% 
 
per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 
 
 Aliquota Detrazione 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 

0,60 % € 200,00 

abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado che le occupano, unitamente al proprio 
nucleo familiare, quale dimora abituale e residenza anagrafica ai sensi  dell’art.13 comma 2 del D.L. 
n.201/2011. 

0,76%  

Immobili destinati alle nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) limitatamente all’anno 
della costituzione e ai due successivi  

0,46%  

Immobili delle attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del 
Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui avviene l’assunzione; 

0,56%  

Immobili delle attività che assumono due, tre o più dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel 
territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui avviene l’assunzione ed al successivo; 

0,46%  

Immobili i titolari del tributo hanno un nucleo familiare residente nel territorio del Comune di Venarotta nel 
quale 1 o piu’ componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente 
disponibili, a condizione che non percepiscano altri redditi,  limitatamente all’anno in cui queste condizioni si 
realizzano;  per gli immobili diversi dall’abitazione principale la condizione e’ che l’immobile non risulti 
locato; 

0,46%  

 
Le attività di cui sopra si intendono quelle effettivamente operanti nel territorio del Comune di 
Venarotta.  

 
     3) di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente TASI 
della IUC per l’anno 2015 
 Aliquota  Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze (immobili esenti da 
componente IMU) 

0,2%  

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sia in 
categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali 
con annotazione di ruralità (immobili esenti da componente 
IMU) 

0,1%  

Immobili diversi da abitazione principale e pertinenze 0,00%  

 
 Nonché di prevedere le seguenti Aliquote agevolate per particolari casi di abitazioni principali e 
relative pertinenze: 
 Aliquota 

Aliquota agevolata per le abitazioni possedute ed occupate da pensionati che vivono da soli, come risultante dallo 
stato di famiglia anagrafica, che percepiscono quale unico reddito una pensione non superiore al livello minimo.  

0,1 % 

Aliquota agevolata per i nuovi nuclei familiari provenienti da altro comune che stabiliscono la residenza nel 
territorio del comune da applicarsi limitatamente all’anno solare di immigrazione della famiglia anagrafica e ai due 
anni successivi in cui persistono i requisiti. 

0,00% 

Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli 0,00% 
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ammortizzatori sociali eventualmente disponibili, a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri 
redditi, limitatamente all’anno in cui queste condizioni si realizzano.    

 
4) di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra determinate viene rispettato 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; 
 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, come di    seguito definiti: 
a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 
la collettività del comune; 
b) 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; 
c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  
nonché individuati, per il 2015, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento: 
1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 219.316,45 arrotondato (Totale 
funzione 08), 
Totale costi € 219.316,45 – TASI   2015 Prevista € 87.188,98 
 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi 
TASI  e IMU si rimanda alle leggi vigenti in materia nonché al Regolamento approvato 
con Deliberazione Consiliare     n.23 del 06/09/2014 successivamente modificato con 
delibera n. 26 del 29/09/2015 (modifica art.24 e 26 componente Tari) e con delibera n.6 
del 30/04/2015 (modifica art.9 componente Imu); 
 

8) 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, in particolare demandando 
al Responsabile preposto l’effettuazione, degli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di dare attuazione al contenuto del presente provvedimento; 
A seguito della sottoriportata votazione effettuata a scrutinio palese: 
 

       presenti n. 6,  votanti n. 6, voti favorevoli n.  6, voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

-  di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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 Si dà atto che gli interventi che si sono susseguiti durante il corso della discussione del presente 
argomento risultano fedelmente riportati nella trascrizione della registrazione che viene 
materialmente allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
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Fabio SALVI, Sindaco. L’ordine del giorno reca al punto 5: “Imposta Municipale 
Unica – Imu e Tassa sui Servizi Indivisibili – Tasi: approvazione delle aliquote per 
l’anno di imposta 2015”. 
 
Anche qui non c’è nessun cambiamento rispetto allo scorso anno. (Intervento fuori 
microfono). Questa è proprio identica allo scorso anno sia per le aliquote sia per le 
eventuali deduzioni, esenzioni ecc. e sia per le scadenze. Quindi... Sottolineo che è stato 
comunque uno sforzo di questa amministrazione mantenere le tasse flat pur avendo 
subito una riduzione dei trasferimenti di 80 mila euro e più.  
 
Ragioniere Luciano MARINI. E’ solo di fondo solidarietà.  
 
Fabio SALVI, Sindaco. Solo di fondo solidarietà, quindi...       
 
Ragioniere Luciano MARINI. Poi l’anno scorso c’erano altri fondi che quest’anno... 
 
Fabio SALVI, Sindaco. Ancora non vedi. 
 
Ragioniere Luciano MARINI. Non vedo (inc.) il bilancio di previsione pareggia... 
 
Fabio SALVI, Sindaco. Devi guardare da un’altra finestra, da qualche altra parte. 
Comunque con il bilancio siamo riusciti mantenendo le stesse tariffe, quindi uno sforzo 
enorme. Chi è contrario alza la mano, chi si astiene lo dice. Tutti d’accordo. Votiamo 
per l’immediata esecutività: chi è contrario alza la mano, chi si astiene lo dice. 
Unanimità.        
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili 
di Area esprimono, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e 
norme collegate: 
 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 67/2000 
 

VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: 
Favorevole 
 
 
Venarotta, li 18-07-2015                                   
                                 

              Il Responsabile  
              MARINI LUCIANO 

 

 

 
VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: 
Favorevole 
 
 
Venarotta, li 18-07-2015                    
 

                    Il Responsabile Area Economica - Finanziaria 
                    Rag. Luciano Marini 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 
e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:  
 
IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE     
DOTT. SALVI FABIO                             DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
======================================================================== 
DeIla presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale,  la 
pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE           
           DOTT. GRELLI PIERLUIGI      

 
======================================================================== 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 18-07-2015 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE           
           DOTT. GRELLI PIERLUIGI      

 

 


