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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), istituisce a de-
correre dal 1°gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 modifica, fra l’al-
tro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-TASI, ed individua all’art.1, comma 3, i casi di
esenzione dal tributo;

DATO ATTO CHE la Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. n. 16/2014, prevede:
- all’art. 1, comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta munici-
pale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all’art. 1, comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobilia-
ri di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempi-
mento dell’unica obbligazione tributaria;
- all’art. 1, comma 675: la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 di-
cembre 2011, n. 214;
- all’art. 1, comma 676: 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 D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’az-
zeramento;
- all’art. 1, comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’ali-
quota 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; il medesimo comma stabilisce inoltre che: «nella determinazione delle aliquote TASI possono es-
sere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non su-
periore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobi-
liari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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».
- all’art. 1, comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive mo-
dificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’aliquota base stabilita al
comma 676, ossia l’1 per mille;
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in con-
formità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, individuati ai sensi dell’art. 1, comma 682, lett. b) numero 2)
della medesima legge, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della
tipologia e della destinazione degli immobili;

−

DATO ATTO ALTRESI’ CHE l’art. 1, comma 682, lettera b), della Legge n. 147/2013 prevede che con Rego-
lamento:

1) sia adottata la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della fa-
miglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) siano individuati i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi co-
sti alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATI:
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regola-
mentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di tributi lo-
cali e potestà regolamentare;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i re-
golamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la delibera-
zione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio del-
l’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°gennaio
dell’anno di riferimento;



- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine
per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro per l’Interno del 24/12/2014 che dispone la proroga del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;
- il Decreto del Ministro per l’Interno del 16/03/2015 che proroga ulteriormente il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministro per l’Interno del 13/05/2015 che proroga ulteriormente il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;
- la delibera Consiliare n. 38 del 29/04/2014 di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e plu-
riennale 2014/2016;
- il bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 in fase di predisposizione;

RICHIAMATI ALTRESI’:
- il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”, approvato con delibera del Consiglio Co-
munale 29 Aprile 2014, n. 35;
- il “Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)”,
approvato con deliberazione consiliare 29 aprile 2014, n. 33;

DATO ATTO CHE dal 1°gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, e relative pertinenze,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e a quelle ad esse equiparate dal-
l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU. Le unità immobiliari equiparate
all’abitazione principale dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU sono:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infra-
strutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 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 For-
ze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, non-
ché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, com-
ma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare, e 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 la stessa non risulti locata (unità immobiliare assimilata all’abitazione principale dall’art. 13 del vigente
Regolamento comunale IMU);

DATO ATTO ALTRESI’ CHE l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 9-bis,
comma 1, del D.L. n. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80
prevede che, a partire dall’anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’A-
nagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di pro-
prietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

VISTO che dal 1°gennaio 2014, e anche per il 2015, l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse man-
canti, pari ad euro 257.000,00, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura par-
ziale, pari al 70,95% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previ-
sione per l’anno 2015:

− illuminazione pubblica: euro 150.444,20

− manutenzione strade: euro 177.955,75

− manutenzione verde pubblico: euro 33.803,03

CONSIDERATO 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, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al paga-
mento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale co-
munale all’Irpef;



- 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 re-
lativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l’ammontare delle de-
trazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiori al prelievo IMU;

- per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori di abitazione principale un’ulteriore detra-
zione per figli a carico, pari a 50 euro per figlio;

DATO ATTO che, come per l'anno 2014 è possibile finanziarie un’ulteriore detrazione di euro 40 per ogni fi-
glio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità im-
mobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli
non può essere superiore ad euro 160,00;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 257.000,00, può es-
sere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle ca-
tegorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equi-
parate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU,
escluse dal pagamento dell’IMU;

2) per le abitazioni di cui al punto 1, limitatamente alla sola unità abitativa, spetta una detrazione per
abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale, e nei limiti di cui alla tabella che se-
gue:

Importo rendita catastale
unità abitativa Detrazione euro

-≤250 120

>300-≤250 110

>350-≤300 100

>400-≤350 90

>450-≤400 70

>500-≤450 60

>550-≤500 50

>600-≤550 40

>650-≤600 30

3) ai soggetti passivi di cui al punto 1 spetta un’ulteriore detrazione pari a 40 euro per ogni figlio di età
inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli
non può essere superiore ad euro 160,00;

4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

5) nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’oc-
cupante versa la TASI nella misura del 10%. La restante parte è a carico del possessore;

VISTA la convenzione fra il Comune di S.Sofia e il Comune di Premilcuore per la gestione in forma associata
del settore economico finanziario e personale approvata con delibera consiliare n. 88 del 22/12/2014;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Premilcuore n. 16 del 31/12/2014 con il quale la Rag. Giuseppina

Guidi viene nominata Responsabile del Servizio Economico Finanziario e personale dei Comuni di Premil-

cuore e S.Sofia;



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tec-
nica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall’art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all’originale del
presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

DATO ATTO che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si
svolge in un unico verbale allegato alla delibera n. 33  in data odierna (approvazione bilancio);

Con voti   espressi in forma palese
Presenti n. 12
Favorevoli n. 9
Contrari n. 3 (Campitelli, Baccanelli, Golfarelli)

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

1) aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle catego-
rie 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, esclu-
se dal pagamento dell’IMU;

2) per le abitazioni di cui al punto 1, limitatamente alla sola unità abitativa, spetta una detrazione per
abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale, e nei limiti di cui alla tabella che se-
gue:

Importo rendita catastale
unità abitativa Detrazione euro

-≤250 120

>300-≤250 110

>350-≤300 100

>400-≤350 90

>450-≤400 70

>500-≤450 60

>550-≤500 50

>600-≤550 40

>650-≤600 30

3) ai soggetti passivi di cui al punto 1 spetta un’ulteriore detrazione pari a 40 euro per ogni figlio di età
inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli
non può essere superiore ad euro 160,00;

4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

5) nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’oc-
cupante versa la TASI nella misura del 10%. La restante parte è a carico del possessore;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge

n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Di-
partimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

Con voti   espressi in forma palese
Presenti n. 12



Favorevoli n. 9
Contrari n. 3 (Campitelli, Baccanelli, Golfarelli)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 com-
ma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:      

   Il Presidente Il  Segretario Comunale

           F.to VALBONESI DANIELE                                                F.to SCHIANO PASQUALE 

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì  03/08/2015 Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-

sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi  a far data dal 03/08/2015

Lì  03/08/2015 Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI


