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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   25          Data:     30/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.                

Il giorno 30/07/2015 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle 

Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presente Presente

CAPACCI LUIGI S PINI SABRINA S

MENGHETTI MARCO S ZACCARIA STEFANO N

BIONDI ALESSANDRA N RINIERI MARIA TERESA S

BURA GHEORGHE ADRIAN N CONTI GABRIELE S

VALENTE SALVATORE S

RUGGERI STEFANO S

MORROCCHI MATTEO S TOTALE PRESENTI    8

Assiste DOTT. PASQUALE SCHIANO - SEGRETARIO COMUNALE.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco 

Menghetti Marco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: 

VALENTE SALVATORE - RUGGERI STEFANO - PINI SABRINA

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

----------------



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

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 decorrere 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’altro, 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 municipale 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 immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono

tenuti in solido all’adempimento 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 dicembre 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’azzeramento;

- all’art. 1, comma 677: 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; il medesimo comma

stabilisce inoltre che: «nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore

allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari 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 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e successive modificazioni, 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 conformità 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 Regolamento:

1) sia adottata la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) siano individuati i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi 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 regolamentare 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 locali 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 regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’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 pluriennale 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 Comunale 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 dall’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 infrastrutture 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 Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 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’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 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 mancanti, pari ad euro 31.873,00, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali

saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 38,45% circa dei costi seguenti servizi indivisibili,

così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015:

− Illuminazione pubblica: euro 50.000,00

− Manutenzione strade: euro 32.900,00

CONSIDERATO CHE:

- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2 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 pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso

il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro

31.873,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) aliquota Tasi del 1,5 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 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento

comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;

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

precedenti;



3) nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione

tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10%. La restante parte è a carico del

possessore;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla

regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (come modificato

dall’art. 3 D.L. 174/12), allegati solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie

dello stesso;

GLI INTERVENTI di questo argomento sono riportati nella delibera n. 22 dell'odierna Seduta

Consiliare;

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 8
Voti Favorevoli n. 5    Astenuti n. 0   Contrari n. 3 (Sabrina Pini, Maria Teresa Rinieri, 
Gabriele Conti) ;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

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

• aliquota Tasi del 1,5 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 del decreto legge n. 201 del 2011

e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;

• Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti

precedenti;

• nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10%. La restante parte è

a carico del possessore;

2 - 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;

3 - di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento 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 palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 8
Voti Favorevoli n. 8    Astenuti n. 0   Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Approvato e sottoscritto:      

   Il Presidente    Il  Segretario Comunale

            F.to  MENGHETTI MARCO F.to  DOTT. PASQUALE SCHIANO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

        Prot. 3700

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del

Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 12.08.2015 .

Lì, 12.08.2015

 Il Responsabile Ufficio Segreteria

  F.to Moreno Lombini

=======================================================================

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 12.08.2015

Il Responsabile Ufficio Segreteria

      (Moreno Lombini)

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

267/2000) .

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua

pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs.  n. 267/2000) .

Lì, 12.08.2015

  Il Responsabile Ufficio Segreteria

      F.to Moreno Lombini


