
 
                               
OGGETTO:TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - A PPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015 
  

Il Presidente, al termine della discussione ( Allegato B ), pone in votazione la seguente 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità ) ed in particolare i commi dal 639 al 

705, con i quali è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; La IUC 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 sevizi, che si 
articola nel tributo sui 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 gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
- i commi 669 e 670 della suindicata Legge 147/2013 i quali stabiliscono che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale propria 
(IMU); 

 
- il comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo le unità immobiliari ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 
in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 
stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; 

 
- i commi da 675 e 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 

prevista per l’applicazione dell’IMU e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille, 
aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio Comunale, in 
riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per l’anno 2014, fino ad massimo del 2,5 
per mille; 

 
- il comma 677 dell’art 1 della Legge di Stabilità in base al quale la somma delle aliquote 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima 
del 10,6 per mille, per l’anno 2013, ai fini IMU; 

 
- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante sono titolari  
di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile; 

 
- ai sensi dell’art.  23, comma 3 del Regolamento Comunale sulla disciplina della IUC – 

Componente TASI la percentuale del tributo a carico dell’occupante è pari al 20%; 



 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale – IUC” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/05/2014  e successive modificazioni approvate 
in data                dal  Consiglio Comunale con atto n          ; 
 
VISTO  il comma 683 che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente alla cui 
copertura è finalizzato il tributo stesso ed il gettito preventivato per l’anno 2015 risulta compatibile 
con quanto inserito nel bilancio di previsione, per un ammontare complessivo di Euro 3.733.219,86: 
 

- Illuminazione pubblica                                         €    673.440,00 
(escluso oneri bucalossi) 

- Pubblica sicurezza e vigilanza          €    319.000,00 
            (escluso codice strada) 

- Servizi cimiteriali 
(escluso oneri bucalossi)                                       €    500.455,32  

- Protezione civile                                                   €      57.000,00  
- Servizi socio-assistenziali                                     € 2.367.144,30 

 (escluso trasferimenti) 
- Gestione beni demaniali e patrimoniali                €    104.800,00 

 
RITENUTO di prevedere per il corrente anno l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 
2,5 per mille esclusivamente per le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e dei fabbricati 
rurali strumentali come previsto dal suindicato Regolamento, nonchè l’azzeramento dell’aliquota di 
base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147 per gli altri fabbricati (Categorie 
catastali A – B – C) per aree edificabili, terreni agricoli, mentre applicare l’aliquota TASI nella 
misura del 1,6 per mille per la categoria catastale D ; 
 
TENUTO CONTO che la sommatoria tra TASI ed IMU viene rispettata in quanto le abitazioni 
principali non sono assoggettate al pagamento dell’Imposta Municipale propria, ad eccezione di 
quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le assimilate relative ad immobili in cessioni ad 
uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, l’applicazione dell’IMU riguarderà 
esclusivamente la quota di rendita superiore a Euro 500,00 per le  quali è prevista l’applicazione 
IMU con aliquota del 3,5 per mille (3,5 per mille IMU + 2,5 per mille TASI = 6 per mille); 
 
VISTI: 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  

- Il Decreto Min. Interno del 19 dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli Enti Locali per l‘anno 2015 al 28 febbraio 2015, 
ulteriormente differito dal Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015 

VISTI: 
- L’art. 52 del D.Lgs 446/1997; 
- L’art. 3 dello Statuto Comunale; 
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- Il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. – D.Lgs n. 267/2000; 
- I pareri espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL. D.Lgs n. 267/2000; 



 
ATTESO che il predetto atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 
02/07/15; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 come allegato 
distinto con la lettera “A”; 
 
 con  n. 13 voti favorevoli (Alessandri,  Antonini,  Bavaro, Beccaceci, Belletti, Bruno, Del Ciello, 
Felici, Ferretti,  Leone,  Perrone,  Ruggeri,  Salvatori) 
 
n. 7  voti   contrari   (Cacchioni,  Calabrese,  Capobianco,  Carosi,  Maglione,  Masin,  Rolloni) 
 
Astenuti nessuno 
 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire ed approvare l’aliquota da applicare per l’anno 2015 per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) pari al 2,5 per mille per le seguenti tipologie:  

 
- abitazioni principali + pertinenze 1 per categoria catastale C/2 – C/6 – C/7; 
- assimilati alle abitazioni principali + pertinenze  1 per categoria catastale C/2 – C/6 –

C/7;        
- abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado;                                                        
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  

           ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti  

           disposizioni ; 
- abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano la propria residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle 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; 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
  2.  di stabilire le sottoelencate aliquote TASI  per: 

- fabbricati rurali ad uso strumentale                                  1,00 per mille 
-   immobili categoria catastale “D”                                      1,60 per mille 
-   altri immobili                                                                    0,00 per mille 

 
3. di dare atto che è stato rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma 

dell’aliquota TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 6 per mille per abitazioni 
principali ed assimilate ed il 10,60 per mille per gli altri immobili 

 



4. di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme 
di legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’Economia e 

della Finanze nei termini indicati dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del temine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 

 
Successivamente 
 

Il Consiglio Comunale 
Stante l’urgenza 
 
 
 Con n. 14   voti favorevoli (Alessandri,  Antonini,  Bavaro, Beccaceci, Belletti, Bruno, Del Ciello, 
Felici,   Donnarumma, Ferretti,  Leone,  Perrone,  Ruggeri,  Salvatori) 
 
Con n. 7  Voti   contrari   (Cacchioni,  Calabrese,  Capobianco,  Carosi,  Maglione,  Masin,  
Rolloni) 
 
Astenuti nessuno 

DELIBERA 
 
l’immediata esecutività della deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Servizio Entrate ed Economato 
 

Prot. n. ____________ del ___________ 
Allegato “A” 

DELIBERAZIONE  di Consiglio Comunale  n.   38       del        20/07/2015             
avente per oggetto: 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZI ONE 
ALIQUOTE ANNO 2015 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 
18.8.2000 n. 267 e s.m.i.: 
[ ] Non si esprime il parere in quanto atto di mero indirizzo 
[X ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 
 
Data____26.06.2015__                                Il Dirigente del Dipartimento 
      ______Dr.ssa Laura Felici____ 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 
bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 
n. 267e s.m.i.: 
[x  ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate 
[ ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Data ___26.06.2015_                        Il Dirigente del Dipartimento 
           Attività Economico-Finanziari ed Amm.ve 
       (Dr.ssa Laura Felici)        

                                          _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


