
 
COMUNE DI MIRABELLO 

Provincia di Ferrara 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL  30-03-2015 
 
, lì 21-04-2015 Il Vice Segretario Comunale 
 MUSCO ANTONINO 
 
 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2015  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

POLTRONIERI ANGELA P MANFERDINI EMANUELA Assente 
MATTEUZZI MATTEO P EVANGELISTI GIORGIO Assente 
RIMONDI MARISA P RUBINI CRISTIANO Presente 
PRIANI PAOLO P CASTELLANI PIERLUIGI Presente 
PIAZZI ALBERTO P MONTORI GIULIA Presente 
TUNIOLI LORELLA P BINI ALESSANDRO Presente 
SANDRI GIOVANNI P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor POLTRONIERI ANGELA in qualità di SINDACO assistito 
dal VICESEGRETARIO COMUNALE Signor ZANONI BARBARA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
PRIANI PAOLO 
TUNIOLI LORELLA 
MONTORI GIULIA 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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Data: 17-03-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Reggiani Elena 

Firmato 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 17-03-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Reggiani Elena 

Firmato 
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Illustra l’ argomento in discussione il responsabile procedimentale del Servizio Tributi, Rag. 
Barbara Pesci. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta; 
 
Premesso che:  
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 669, della legge n. 147 del 2013, il quale individua il presupposto impositivo 
della TASI nel possesso o detenzione “a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli”; 
- il comma 675 che dispone che “la base imponibile è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU)” di cui all’art. 13 del D.L.  n. 201 del 2011; 
- il comma 672, il quale prevede in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 
stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  
- il comma 676, il quale stabilisce 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; 
- il comma 678, il quale stabilisce 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, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI, concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 
- ai sensi del comma 677  modificato dal comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 
(Legge di stabilità 2015) il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 
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 e 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 a 
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condizione che 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 o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011; 
 
- visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2014, il quale dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta». 
 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
Ritenuto di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale pari 
al 81,15% la TASI è diretta,  intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione 
per l’anno 2015 per le seguenti tipologie: 
 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 
Pubblica illuminazione € 158.362,46 
Manutenzione ordinaria strade €   32.812,46 
Servizi vari di disinfezione, dezanzarizzazione, derattizzazione, 
sgombero neve 
 

 
€ 80.512,46 

Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare 69.594,74 
Totale spese € 341.282,12 

 
Considerato che  la copertura del 81,15 %, pari ad Euro 276.954,00, dei suddetti costi può 
essere ottenuta applicando l’aliquota del 3 per mille solo sulle abitazioni principali, ad 
eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A9 per le quali si applica l’aliquota del 2,00 per 
mille, non soggette ad IMU, garantendo la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento 
dei servizi indivisibili del Comune attraverso il pagamento della TASI, dell’IMU  ed 
attraverso il reperimento di altre risorse anche vincolate per legge ad esse destinate, per la 
differenza, pari al 18,85%; 
 
Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti aliquote: 
 

1) aliquota del 3,0 per mille (tre 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 seguenti unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento 
comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU: 
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� 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 
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008; 
� casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 
� unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente delle 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 di vigili del 
Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 
139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 
� Unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o 
di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata – art. 2 Regolamento IMU; 
� Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-
figli) nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo famigliare con 
ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui – art. 3 Regolamento IMU; 
� Una sola unità immobiliare posseduta da 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 usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 

 
2) aliquota del 2 per mille (due virgola cinque per mille)  per le abitazioni principali,  di 

cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione 
principale, soggette ad IMU 

 
3) aliquota 0,0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui ai punti precedenti  
 
Di dare atto  che, le abitazioni principali degli immobili soggetti ad ordinanze sindacali a 
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. 74/2012, non ancora 
agibili, sono esenti dalla TASI fino al 30 giugno 2015 ai sensi del comma 662, art.1 della 
L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) in combinato disposto con l’art. 16 del Regolamento 
Comunale così come modificato da propria deliberazione in data odierna; 
 
Ritenuto necessario  applicare per l’anno 2015, l’incremento dell’aliquota dello 0,5 per mille 
solo per le abitazioni principali e fattispecie assimilate, consentito dal D.L. 16/2014 
finalizzato al fine di poter concedere delle detrazioni relative alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate, già previste nell’anno 2014 con fondi propri di bilancio; 
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Dato atto che le detrazioni introdotte sono finalizzate ad agevolare i contribuenti possessori 
di abitazioni principali con rendite più basse e con l’intento di non aggravare ulteriormente il 
carico fiscale, mantenendo un equivalenza con ex IMU ad aliquota 4 per mille e detrazioni 
pari a 200 euro; 
 
 
Ritenuto di introdurre le seguenti detrazioni per l’ abitazione principale, rapportate al periodo 
dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa nella misura di cui alla tabella che segue: 
 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro 
da € 1.000,01 0 
da € 400,01 a € 1.000,00 75,00 
inferiore/uguale a € 400,00 150,00 
 
Ritenuto  altresì di introdurre un ulteriore detrazione  per l’abitazione principale e 
precisamente per le famiglie numerose pari ad Euro 75,00, ove vi  siano figli pari o superiori a 
3; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad € 276.954,00; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione 
consiliare n. 15 del 29.04.2014, come da ultimo modificato con delibera CC n. 14 della 
presente seduta di Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, la 
TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l’abitazione principale. La restante 
parte è a carico del proprietario; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione ,così come previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell’art. 3 del 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conservato agli atti di codesto comune; 
 
Acquisiti  i pareri di cui all’ art. 49 del d.lgs. 267/2000, allegati, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi dal responsabile interessato; 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 

Consiglieri presenti:            nr. 11 
Voti favorevoli:            nr. 7 
Voti contrari:                         nr. 4 ( opposizione consiliare ) 
Astenuti:                        nr. 0  

 
DELIBERA 

 
Per tutte le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
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A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI):  
 

1) aliquota  del 3 per mille (tre 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  assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione 
principale, escluse dal pagamento dell’IMU: 

- 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 dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24/06/2008; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente delle 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 di vigili del Fuoco, e fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
- Unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata – art. 2 Regolamento IMU; 
- Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) nel caso in cui 
il comodatario appartenga a un nucleo famigliare con ISEE non superiore a 
15.000,00 euro annui – art. 3 Regolamento IMU; 
- Una sola unità immobiliare posseduta da 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 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

  
2) aliquota  del 2,0 per mille (due per mille) per le abitazioni principali,  di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione 
principale, soggette ad IMU; 

3) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al 
punto precedente, ivi comprese le abitazioni principali degli immobili soggetti ad 
ordinanze sindacali a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al 
D.L. 74/2012, non ancora agibili, sono esenti dalla TASI, stante la normativa vigente 
alla seduta odierna, fino al 30 giugno 2015 ai sensi del comma 662, art.1 della 
L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) in combinato disposto con l’art. 16 del 
Regolamento Comunale, ove si richiama il D.L. 74/2012 art. 8, approvato con delibera 
n. 15 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione nell’odierna seduta, non ancora 
agibili; 
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B) di approvare le seguenti detrazioni per l’ abitazione principale, rapportate al periodo dell’ 
anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita catastale 
della sola unità abitativa nella misura di cui alla tabella che segue: 
 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro 
da € 1.000,01 0 
da € 400,01 a € 1.000,00 75,00 
inferiore/uguale a € 400,00 150,00 
 
C) ulteriore detrazione  per l’abitazione principale e precisamente per le famiglie numerose 
pari ad Euro 75,00, ove vi  siano figli pari o superiori a 3; 
 
D) di dare atto che nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, 
la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l’abitazione principale. La 
restante parte è a carico del proprietario; 
 
E) di dare atto 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; 

 
F) di dare atto che viene rispettato il principio sancito dal comma 677 della L.27/12/2013 
n.147 come modificato dall’art.1 del DL 16/2014 e dal comma 679 , art. 1 della L. 190/2014 
(Legge di stabilità 2015) relativamente al fatto che l’incremento di aliquota superiore al 2,5% 
sia destinato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI; sostanzialmente equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU; 
 
G) 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; 
 
H) 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; 
 
 
Quindi con separata votazione resa nei modi di legge ed avente il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:            nr. 11 
Voti favorevoli:            nr. 7 
Voti contrari:                         nr. 4 ( opposizione consiliare ) 
Astenuti:                        nr. 0  

 
 

D E L I B E R A 
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 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre 
darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to POLTRONIERI ANGELA F.to ZANONI BARBARA 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
Lì 01-04-2015 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 30-03-2015 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto vice segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  01-04-2015 al 16-04-2015, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 17-04-2015 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-04-2015 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 12-04-2015 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
 


