
 

COMUNE DI JOL A NDA DI SAVOIA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del  28/07/2015 
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-TASI APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di
tutte le formalità di legge. 

All’appello risultano:

TROMBIN ELISA 
FOGAGNOLO PIERA 
FOLLI ANNIO 
FRANCHINI CATERINA 
MANCINELLI ENRICO 
MILANI RENATO 
PEZZOLATO PAOLO 
RIZZO MASSIMO 
BOSCHETTI BEATRICE 
PEZZOLI ELISABETTA 
FIORAVANTI PAOLO 
MOSCA ADRIANO 
CROSARA VANIA 

Assessore Esterno
TUMIATI LISA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

Presente 

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 

Assiste  il  SEGRETARIO ROSSETTI  GIANLUIGI, il  quale provvede  alla  redazione  del
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TROMBIN ELISA – nella sua qualità di
SINDACO,  assu  me  la  Presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 dell 'ordine del giorno. 
Nomina  scrutatori  i  Consiglieri:  Franchini  Caterina,  Boschetti  Beatrice,  Pezzoli
Elisabetta. 



Deliberazione n. 24 del  28/07/2015 

Durante la discussione del punto n.1 entra il Consigliere Piera Fogagnolo: presenti n.12

OGGETTO: IMPOSTA UNCIA COMUNALE (IUC)-TASI APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2015

I
Si da atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, 
come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA la  legge 27 dicembre 2013 n.  147 (legge di  stabilità  2014)  che ha stabilito,  tra  l’altro,
l’istituzione  dell’Imposta Unica Comunale “IUC”  dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  TASI e TARI,
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

-Premesso altresì la IUC è composta da:
La IUC (Imposta unica comunale) e composta da:

• IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e
terreni, escluse le abitazioni principali,

• TASI (  tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi  a  carico  sia  del  possessore  che
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;

• TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i  costi  del servizio di  raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;   

-TENUTO  CONTO  del  coordinamento  normativo  e  regolamentare  effettuato  con  il
Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11
del 20/02/2014 in vigore dal 1 gennaio 2014;

-VISTO il decreto del 19/12/2013 del Ministero dell’Interno con il quale viene differito al 28/02/2014
il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali;

        -il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “ 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. Per il 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
  
   - limitatamente  all’Anno  2015  l’aliquota  TASI  non  può  superare  il  2,5  per  mille  ed  è
consentito un ulteriore aumento dell’aliquota di 0,8 per mille per le sole abitazioni principali e
fattispecie  assimilate,  a  condizione che il  maggiore  gettito  sia  volto  a finanziare  detrazioni
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia d’immobili;
     
□ il comma 681, dell’art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), il

quale stabilisce “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, 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, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'
corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unita'  immobiliare”,  titolare  del  diritto  reale
sull’unità immobiliare (art. 3, comma 4 del Regolamento I.U.C. – T.A.S.I); 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o



tariffa, secondo le seguenti definizioni:
 Servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività

del comune;
 Servizi  dei  quali  ne  beneficia  l’intera  collettività,  ma  di  cui  non  si  può  quantificare  il

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i  quali  non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA BILANCIO 2015
ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE, LE SPESE NON CORRISPETTIVO)

SERVIZIO ANAGRAFE 62.038,24
UFFICO TECNICO 120.851,98
PUBBLICA  ILLUMINAZIONE-CONSUMI  E
MANUTENZIONE

109.562,02

VIABILITA’ MANUTENZIONE E SEGNALETICA 308.732,.46
ISTRUZIONE 30.037,00
TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI 631.221,70
GETTITO PREVISTO TASI 2015 220.175,91
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 34,88%

TENUTO CONTO di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonché delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali vengono stabilite per l’anno 2015,
le aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili “T.A.S.I” come di seguito riportato:
a) 0,33% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze;
b)) 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
c) di azzerare l’aliquota TASI per gli altri immobili per non gravare ulteriormente sulla cittadinanza,
rispettando i vincoli di bilancio,

Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle sotto elencate detrazioni, ai sensi del comma 731 
legge 147 del 27.12.2013 e sulla base del Regolamento IUC Capitolo 3 Regolamento componente (TASI) 
art.7 per abitazione principale e relative pertinenze:

1. Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle 
rendite non supera € 250,00 detrazione di € 100 rapportata alla percentuale di 
possesso;

2. Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle 
rendite è tra i € 250,01 fino a € 300,00 detrazione pari a € 80,00

3. Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle 
rendite e compresa tra 300,01 fino a 500,00 detrazione pari a € 50,00

4. immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle 
rendite supera i 500,00 € nessuna detrazione.

-Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto il testo Unico degli Enti locali approvato con il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

-Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio;

-Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile espresso dal Responsabile Settore 



Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

-Visto il parere favorevole in merito alla copertura finanziaria espresso dal Responsabile Settore 
Economico Finanziario

-Con voti  9 Favorevoli, 3 Contrari (Pezzoli, Mosca, Crosara);

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di approvare per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili “T.A.S.I”
come di seguito riportato:

□ 0,33% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
e relative pertinenze diverse da A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze

□ 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
3) di approvare le detrazione  a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e relative pertinenze con gli importi e scaglioni di rendita sottoelencati:
a) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle rendite 
non supera € 250,00 detrazione di € 100 rapportata alla percentuale di possesso;
b)Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle rendite 

è tra i € 250,01 fino a € 300,00 detrazione pari a € 80,00
c)Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle  rendite 
e compresa tra 300,01 fino a 500,00 detrazione pari a € 50,00

d)immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze la cui somma delle rendite
supera i 500,00 € nessuna detrazione

4),Di dare atto che al fine di unificare  i vari adempimenti a cui i soggetti passivi sono tenuti ad
adempiere, il pagamento della T.A.S.I dovrà essere eseguito entro IL 16 Giugno e 16 Dicembre
unitamente all'IMU

5) di dare atto altresì che viene rispettato 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il  2,5
per mille.

6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta
• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta

la collettività del comune.
• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile  effettuare  una  suddivisione  in  base  all’effettiva  percentuale  di  utilizzo
individuale.

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA BILANCIO 2015
ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE, LE SPESE NON CORRISPETTIVO)

SERVIZIO ANAGRAFE 62.038,24
UFFICO TECNICO 120.851,98
PUBBLICA  ILLUMINAZIONE-CONSUMI  E
MANUTENZIONE

109.562,02

VIABILITA’ MANUTENZIONE E SEGNALETICA 308.732,.46
ISTRUZIONE 30.037,00



TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI 631.221,70
GETTITO PREVISTO TASI 2014 220.175,91
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 34,88%

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo TASI, si

rimanda al Regolamento approvato con propria delibera n. 11 del 20/02/2014;
9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni  dalla data di scadenza del  termine previsto per  l’approvazione del
bilancio di previsione ;

Il Consiglio Comunale

- Con voti 9 Favorevoli, 3 Contrari (Pezzoli, Mosca, Crosara);
 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 



 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
TROMBIN ELISA

IL SEGRETARIO 
ROSSETTI GIANLUIGI


