
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 

  
VISTE le disposizioni dei commi  669-703 del citato art. 1 della L.147/2013 che 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili ( TASI) e gli articoli 1 e 2 del D.L. 16/2014 
convertito in L..68/2014 di modifiche ed integrazioni alla disciplina della IUC e della 
TASI ; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 679 della L. 190/2014 ( legge di stabilità)   che estende 
all’anno 2015 le disposizioni relative alle aliquote TASI previste per l’anno 2014;     
 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il “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 ed i costi 
individuati ai sensi della lettera b) del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 
prevede 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. 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 il Decreto Ministero dell’Interno 13/05/2015, pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 
maggio 2015, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali al 30/07/2015; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con propria 
deliberazione n. 37 del 05.09.2014 ed in particolare l’art. 2, che individua i servizi 
indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI; 
 
VISTO il prospetto allegato sotto la lettera “A”,   a parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativo all’individuazione dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura 
concorre la TASI  a norma dell’art. 1,  comma 682,  della L. 147/2013, determinati con 
riferimento allo schema di bilancio di previsione 2015 approvato dalla Giunta comunale e 
da sottoporre all’approvazione consiliare; 
 
CONSIDERATO CHE la legge n. 147/ 2013 ha previsto l’esclusione dall’IMU degli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle 
abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed ha previsto altresì,  
relativamente al tributo sui servizi indivisibili (TASI) :  
 



� 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 e che per gli anni 2014 e 2015, 
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; 

 
CONSIDERATO che il comune può, anche per l’anno 2015, superare i limiti di cui sopra 
per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille purché siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
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'art. 13 del Decreto 
Legge n. 201/2011 convertito con L. 214/2011; 
 
DATO ATTO che in base alla propria precedente deliberazione approvata in data odierna 
le aliquote dell’imposta municipale propria –IMU- stabilite per l’anno 2015 sono le 
seguenti: 
 
 
                  Descrizione aliquota                                  Aliquota 
Aliquota base 10,6 per mille  
Aliquota abitazione principale e pertinenze 
(A/1-A/8-A/9)  

 
6,0 per mille 

Aliquota abitazioni locate ad un soggetto 
che vi abbia posto la propria residenza 

8,6 per mille 
 

Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta e collaterale entro il 
2° grado( fratelli e sorelle) 

 
8,6 per mille 
 

Aliquota per immobili destinati ad attività 
sportive, artigianali, commerciali, industriali 
classificati nelle categorie catastali C/1, C/3, 
D, con esclusione di quelle comprese in 
A/10 e D/5  

8,6 per mille 

 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 38 del 5/09/2014 relativa all’approvazione 
delle aliquote del tributo per servizi indivisibili ( TASI) anno 2014 e ritenuto di dover 
confermare anche per il 2015 le aliquote in vigore per l’anno precedente, fatto salvo 
l’azzeramento dell’aliquota sugli immobili  ubicati  negli “Ambiti edificati di interesse 



storico ambientale da sottoporre ad attività di conservazione e recupero” di cui all’art. 12 
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, per 2 anni dalla 
data dell’acquisto,  allo scopo di valorizzare il patrimonio esistente nei centri storici; 
  
CONSIDERATO che la progressiva contrazione di risorse a disposizione del Comune non 
consente di applicare l’aliquota base della TASI per gli immobili destinati ad abitazione 
principale senza compromettere il livello dei servizi comunali e gli equilibri di bilancio e 
ritenuto pertanto opportuno e necessario anche per il 2015: 
 

� applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali ed assimilate, non 
soggette ad IMU, in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi del Comune ed ottenere un gettito di imposta adeguato alle 
difficili condizioni finanziarie dell’Ente; 

� applicare l’aliquota massima dell’1 per mille ai fabbricati rurali strumentali;  
� non applicare la TASI alle altre fattispecie di imposta diverse da quelle sopra 

elencate, al fine di semplificare gli adempimenti tributari ed in considerazione che 
gli immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali strumentali 
sono già soggetti ad IMU, con aliquote prossime al limite massimo;  

 
 

RITENUTO conseguentemente di procedere alla determinazione delle aliquote TASI per 
l’anno 2015, sulla base delle sopra indicate valutazioni e facoltà stabilite dalla normativa e 
dai regolamenti TASI ed IMU  e specificatamente : 
 

� 2,5 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 lettere a)  b)  c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse 
dal pagamento dell’IMU e cioè : 

 
a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  
 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio;  
 
d) ad un 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica;  



 
e) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ( art. 
2, commi 1 e 2, D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013) 
 
f) l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata.  
  
g) l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato  e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto,  a condizione che la stessa non risulti 
locata o data in comodato d’uso. Su tale fattispecie l’imposta è applicata in 
misura ridotta di 2/3. 
 

 
� 0,00  per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale ubicati negli 

“Ambiti edificati di interesse storico ambientale da sottoporre ad attività di 
conservazione e recupero” di cui all’art. 12 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, per un periodo 2 anni di 
imposta dalla data dell’acquisto;  

 
� 1,0 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1,  comma 

678,  L. 147/2013 
 

� 0,00  per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui 
ai punti precedenti in quanto già soggette ad IMU, per la maggior parte ad 
aliquote prossime al limite massimo; 

 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive 
modificazioni; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 ; 
 
Con voti …………………………….. 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE,  per l'anno 2015, per i motivi espressi in premessa,  le seguenti 
aliquote per il tributo sui servizi indivisibili  (TASI):  

 
���� 2,5 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 - C2, C6 e C7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria-  ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 
lettere a) b) c) e d) del D.L. n. 201/2011, convertito in L.214/2011, escluse dal 
pagamento dell’IMU e cioè: 



 
a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  
 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  
 
d) a un 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
 
e) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  
 
f) l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata.  Su tale fattispecie l’imposta è applicata in 
misura ridotta di 2/3. 
 
 g) l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato  e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto,  a condizione che la stessa non risulti locata o 
data in comodato d’uso;  
 

�   0,0   per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale ubicati negli 
“Ambiti edificati di interesse storico ambientale da sottoporre ad attività di 
conservazione e recupero” di cui all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
vigente Regolamento Urbanistico, per un periodo 2 anni di imposta dalla data 
dell’acquisto; 

 
� 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1, comma 678 

della L. 147/2013; 
 

� 0,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

 
2) DI NON STABILIRE detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 



3) DI INDIVIDUARE i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre il gettito 
del tributo per l’anno 2015  nei valori indicati nell’allegato “A”, a parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
4) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione, in via telematica mediante 

inserimento sul portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sarà esecutiva e comunque entro  il 
termine di 30 giorni dalla scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di 
previsione,  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, conv. in L.214/2011 
ed articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97; 

 
 

 
 


