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OGGETTO : INTEGRAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 (nota del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze) 

 
Il giorno  quattro agosto  duemilaquindici , alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TIBERIO CAPUCCI SINDACO Presente 

SAMANTA CICOGNA VICESINDACO Presente 

ELENA MARTINELLI CONSIGLIERE Presente 

LUCA DOSOLI CONSIGLIERE Assente 

PATRIZIA ROSSINI CONSIGLIERE Presente 

CARLO COMPAGNONI CONSIGLIERE Presente 

ALBERTO FORIGO CONSIGLIERE Assente 

GIANLUIGI DE FANTI CONSIGLIERE Presente 

GIULIANO GUERRA CONSIGLIERE Presente 

FEDERICA FIORINI CONSIGLIERE Presente 

THOMAS LUI CONSIGLIERE Assente 
 

Totale Pr. 
   8 

As. 
   3 

 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. STEFANO CAPPILLI il 
quale redige il presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERIO CAPUCCI nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria delibera n. 22 del 30/07/2014 con la quale si determinava 

l’aliquota TA.S.I. per l’anno 2014 nella misura dell’1,6 per mille, aliquota unica, e si 
premetteva, ai sensi dell’art. 1 comma 678 delle L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 
2014), che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima del nuovo tributo 
non poteva eccedere la misura dell’1 per mille; 

 
Considerato: 

- che la L. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) non ha promosso nessun 
intervento per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali, come già a regime 
ad opera delle L. 147/2013, anche quest’anno, l’aliquota non può eccedere il 
limite dell’1 per mille, ossia l’aliquota base del tributo;  

- che il Comune, in nessun modo può prevedere un’incremento di tale limite, 
nemmeno applicando la maggiorazione in deroga dell’0,8 per mille (Circolare 
2/DF/2014 del 29/07/2014) prevista per altre fattispecie di fabbricati; 

 
Vista la propria delibera n. 11 del 03/06/20105 che, richiamata la delibera n. 22 

del 2014, confermava, anche per il 2015 un’aliquota unica per la TA.S.I.  nella misura 
dell’1,6 per mille; 

 
Dato atto che gli atti sono stati trasmessi, per la pubblicazione, al portale del 

federalismo fiscale, con le modalità e i tempi di cui all’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 
del 03/12/2011  convertito nella L. 214 del 22/12/2011 e della nota MEF prot. 
5343/2012 del 6/4/2012; 

 
Dato altresì atto che, al fine di favorire il contribuente nella corretta liquidazione 

del tributo sia per l’anno 2014, sia per il 2015, è stato attivato, presso l’Ufficio Tributi del 
Comune un apposito sportello e sul sito web istituzionale, uno sportello on-line; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze (prot. 25823 del 

20/07/2015) pervenuta al Protocollo dell’Ente n. 1961 del 21/07/2015 con la quale si 
rileva, per l’anno 2015, che non è stata indicata specificatamente l’aliquota per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale,  la quale, per previsione normativa,  non può 
eccedere il limite dell’1 per mille, non fornendo, in questo modo, la corretta 
informazione per il contribuente; 

 
Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto: 

- la L. 147/2013; 
- la L. 190/2014; 
- la circolare 2/DF/2014 del 29/07/2014; 

 
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e 

votanti 
 

 
 

DELIBERA 
 

� Di integrare per l’anno 2015, le aliquote per la TA.S.I. nel seguente modo: 



 

 
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, come definiti 

dall’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n 214/2011, 
l’aliquota è determinata, ai sensi dell’art. 1, comma 678 della L. 147/2013, nella 
misura dell’1 per mille; 

 
- altri immobili imponibili, aliquota unica nella misura dell’1,6 per mille; 

 
- detrazione per abitazione principale pari ad € 20,00 ad immobile; 

 
 

� Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012 e della nota del Ministero dell’Interno del 

20/07/2015 prot. 25823. 

 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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