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N. ATTO  14  ANNO    2015 

 
SEDUTA   DEL 20/05/2015 ORE 18:45 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC COMPONENTE TASI  PER 

L'ESERCIZIO 2015 - CONFERMA 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 
L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di maggio alle ore 18:45 nell’apposita Sala 
Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano i Signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

CAVATORTA GIORGIO x  PIOVANI MARIO x  

ALBARELLI ANDREA x  VIRGOLI ITALO x  

QUARETTI FILIPPO MARIA  x MANICI MATTEO x  

PEZZI MARINA x  COMELLI DAVIDE x  

BIGI CLAUDIO x  CAUZZI DIEGO x  

MAINI FABRIZIO x  GALEOTTI MICHELE x  

TIRELLI FRANCESCA  x    

 
Risultano presenti altresì gli Assessori esterni: Luigi Gandolfi, Andrea Borchini e Marianna 
Fontana. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Francesca Scarmiglia che provvede alla redazione del 
presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giorgio Cavatorta assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 11 
Consiglieri su 13 in carica. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC COMPONENTE TASI PER 
L'ESERCIZIO 2015 - CONFERMA 
 
Consiglieri presenti dopo l’appello iniziale: Quaretti Filippo Maria (presenti n. 12). 
Consiglieri assenti n. 1 (Tirelli Francesca). 
 

� 
 
L’Assessore Borchini Andrea relaziona in merito alla proposta di deliberazione, che conferma 
l’impianto dell’esercizio precedente. 
 
Il consigliere Cauzzi Diego evidenzia che potevano essere fatte scelte diverse. 
 
L’Assessore Borchini precisa una serie di valutazioni (l’IMU è già al 10,60 per mille e non si 
poteva intervenire ulteriormente; per la TASI il regolamento già prevede la compartecipazione 
massiva dell’inquilino; da atto che di fatto sulla seconda casa non è mai stata applicata; ricorda che 
la TASI è nata come imposta che andava a colpire la prima casa; precisa che un eventuale aumento 
TASI sulla seconda casa avrebbe potuto spingere i proprietari di seconde case a rivedere in aumento 
i canoni di locazione in essere); evidenzia poi che probabilmente il prossimo anno verrà modificata 
la fiscalità locale e quindi si è preferita una maggiore semplicità per il contribuente. 
 
Il consigliere Cauzzi Diego dichiara il voto favorevole precisando che è corretta “la chiamata a 
partecipare alla tassa dei servizi”, prende atto che ci sarà a breve una revisione normativa e quindi 
oggi si conferma l’impianto esistente, ritiene corretto chiamare tutta la cittadinanza che utilizza i 
servizi a partecipare alla spesa. 
 
Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni,  art. 
1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi 
indivisibili denominato Tasi; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede: 

- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che 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 che 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 676, che 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 decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
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- all’art. 1, comma 677, che 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; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 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’1 per mille. 

 
VISTO il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente 
periodo: «Per lo stesso anno 2014, 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». 
 
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014 che al comma 679 dell’art. 1 proroga per l’anno 2015 le 
disposizioni di cui all’art. 677 della Legge n. 147/2013; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 

- che il gettito TASI stimato in €. 480.000,00 è diretto alla parziale copertura del costo dei 
seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per 
l’anno 2015: 

 
Anagrafe e Stato civile:  €.138.446,00  

 
Polizia Municipale:  €.100.776,00  
Illuminazione pubblica  €. 124.333,00 
Gestione verde pubblico:  €. 80.144,00 
Gestione rete stradale (manutenzione segnaletica  €.252.126,00  
Servizio sgombero neve:  €.52.000,00 
Cultura e servizi bibliotecari €. 82.445,00 
TOTALE €. 830.270,00 

 
- che il gettito necessario alla copertura di parte  delle spese dei servizi indivisibili può essere 

ottenuto applicando l’aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste 
assimilate di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 (anziani e disabili in casa di riposo, 
residenti all’estero, comodato gratuito a parenti), agli immobili strumentali dell’agricoltura 
di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013,  ed ai beni merce delle imprese di 
costruzione di cui all’art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette 
ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune; 
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- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le 
abitazioni principali 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 relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

- che l’introduzione delle detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare coloro che 
posseggono e risiedono in immobili di valore catastale “modesto”; 

 
Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi - IUC)  per l’anno 2015: 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,33  per cento  
 

 
 
 
 

 
0,33  per cento  

 
 
 
 

0,33  per cento  
  
  
  
  
 
 

0,33  per cento  
  
  

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA 
A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7  E RELATIVE PERTINENZ E . 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 
 
ANZIANI E DISABILI  
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 
comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta 
da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata.   
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa 
non risulti locata. 

  
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E 
RELATIVE PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
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0,33  per cento  
 

  
 
 

0,33  per cento  
  
 
 

  
  

  
  

 
 

  
 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e 
relative pertinenze. 
 
 
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LI NEA 
RETTA ENTRO IL PROMO GRADO  CHE LA UTILIZZANO COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE FINO AL VALORE DI €. 500  DEL LA 
RENDITA CATASTALE (QUOTA ESENTE IMU) 
 
 
Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:  
 
 Alle abitazioni  come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:  

Importo complessivo 
rendita catastale 
unità abitativa + 
pertinenze entro: 

Detrazione 

applicabile 

euro 
≤300 165 

>300 e ≤350 140 
>350- ≤400 130 
>400-≤450 120 
>450-≤500 110 
>500-≤550 75 
>550-≤600 65 
>600-≤700 30 

>700 0 
 
Resta inteso che la detrazione è unica e non si app lica per 
scaglioni di rendita.  
 
 

•  
  0,00  per cento  

  
 

ALLOGGI A CANONE CONCERTATO 

 
 

0,25 per cento  
 
 

 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.  
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0,1 per cento  

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA  

ALLOGGI SOCIALI  (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) 

 
 
 

0,00  per cento  
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  
 
 
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP.   
 
 

 
 

0,00 per cento  
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  
 
Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro 
pertinenze  
 

 
 
 

0,00 per cento  
 
 
 
 
 
 

 
AREE EDIFICABILI  

 
ALTRI IMMOBILI: 

• A/10 Uffici e studi privati 

• B 
• C/1 Negozi e botteghe  

• C/2 Magazzini e locali di deposito 
• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 
• D (ad esclusione dei D/10 
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0,00 per cento  

 
• C/3 Laboratori per arti e mestieri 
• Immobili di categoria B 
• D/1 Opifici 

• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti,  spettacoli e simili 
• D/4 Case di cura ed ospedali 
• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 
• D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un’attività 

industriale 
 

0,00 per cento  Altri fabbricati ad aliquota ordinaria Imu 

 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;  
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 12 
Consiglieri votanti: n. 12 
Voti favorevoli: n. 10  
Voti contrari: n. 2 (Manici Matteo, Comelli Davide) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le aliquote riportate nella premessa, ai fini dell’applicazione della TASI- IUC  
per l’anno 2015, 

2. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi all’invio della 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze. 

3. di ottemperare all’obbligo disposto dal D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l’art. 23, 
disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati sotto riportati in formato 
tabellare: 

 
Provvedimento Deliberazione C.C.  in attesa di 

numerazione 
Oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC 

COMPONENTE TASI PER L'ESERCIZIO 
2015 - CONFERMA 

Contenuto sintetico APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC 
COMPONENTE TASI PER L'ESERCIZIO 
2015 - CONFERMA 

Spesa prevista /// 
Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo del procedimento 

nessuno 
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Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi palesemente da n. 12 consiglieri presenti; 
 

D I C H I A R A 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
Giorgio Cavatorta 

Il Segretario Generale  
Francesca Scarmiglia 

 


