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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    ORIGINALE 

 
 

N. del Reg.  29 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2015   
Data : 30/07/2015 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

del Comune, il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi ai Sigg. Consiglieri secondo le norme di 

legge, si è riunito in Prima Convocazione in sessione ordinaria. 
 

 

Risultano all’appello nominale: 
 

    

CONSIGLIERI PRESENTI: CONSIGLIERI PRESENTI: 

    

FIORINI EUGENIO Sì BOLDRIN ROBERTO Sì 

TROIANI ELEONORA Sì PECCI ALFREDO Sì 

MASSARI MAURO Sì ORSI SERGIO == 

DI VIRGILIO 

FERDINANDO 

Sì ALUIGI DANIELE == 

PALAZZINI RENZO Sì PALAZZINI SIMONETTA == 

    
 

Assegnati n.: 

 

 

10 

 

In carica n.: 

 

10 

 

Presenti n.:  

 

7 

 

Assenti n. : 

 

3 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148), i signori 

Consiglieri: Orsi Sergio, Aluigi Daniele, Palazzini Simonetta. 
 

- Presiede: Eugenio Fiorini nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa: il Segretario Comunale Dr.ssa Mara Minardi 

- Sono nominati dal Sig. Presidente i Sigg scrutatori:  

 

Di Virgilio Ferdinando, Palazzini Renzo, Pecci Alfredo 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento 

regolarmente iscritto all’O.d.G., premettendo che sulla presente Deliberazione, ai sensi dell’Art. 49 del 

T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.  18/08/2000 n. 267, 

 
Il Responsabile del Servizio 

interessato per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime il 

seguente parere: 

Servizio interessato 

Fabio Migani 

 X.  FAVOREVOLE                                                    NON NECESSITA 

                 _________________ 
Il Responsabile di Ragioneria per 

quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime il seguente arere: 

Servizio interessato 

Fabio Migani 

  X   FAVOREVOLE                                               NON NECESSITA 

 

La seduta è pubblica.         Segue ... 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato ad oggetto: 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI - IUC). ANNO 2015. 

 
RICHIAMATI:  

� l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;  

 

� 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; 

- all’art. 1, comma 677, così come recentemente modificato dall'art.1 comma 679 della Legge di 

Stabilità 2015 (L.190/2014) - ha prorogato anche al 2015 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini 

dell'annualità 2014. Detto articolo, così come recentemente modificato, stabilisce che Il comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' 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 e il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 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 condizione 

che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 

del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

- l'art.1 comma 678 L.147/13 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 

comma 8 D.L.201/11 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 

per mille); 

- in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b) n.2 del comma 682 e con 

possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli 

immobili 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC ) 



- che il gettito tasi previsto in bilancio è diretto alla copertura parziale del costo dei seguenti servizi 

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

 

Gestione e Manutenzione Patrimonio 

- viabilità e illuminazione pubblica 

€…166.159,00 

Polizia Municipale €…58.000,00 

Ambiente e verde pubblico €…19.000,00…. 

 

- che il gettito necessario alla copertura di parte 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, 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, attraverso il pagamento dell’IMU, della 

TASI; 

 

- 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 per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione 

principale un’ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, 

pari a 50 euro per figlio; 

 

- che per l’anno 2015 l’ente non intende applicare detrazione tasi, in quanto l’ente non supera l’aliquota 

massima del 2,5 per mille 

 

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - 

IUC) per l’anno 2015:  



PROSPETTO ALIQUOTE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

0,16 

Per cento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16 

Per cento 

 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, 

A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .  

 
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.  

 

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.  

 

 

FORZE DI POLIZIA  

 
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze 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 delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica.  

 

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.  

 

AIRE PENSIONATI 
 

una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 

gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

 



 

0,1 

per cento 

 

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis 

del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133. 

  

 

 

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.  

 

ALLOGGI SOCIALI 
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

 

 

 

0, 

per cento 

 

ALTRI IMMOBILI ABITATIVI (che hanno l’IMU al 1,06 per cento) 

 
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, 

pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e 

quelle a disposizione del proprietario e ai cittadini italiani residenti all’estero, 

iscritti A.I.R.E. possessori di un immobile che non sia locato 

L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7,C/2).  

 

 

AREE EDIFICABILI  

 

ALTRI IMMOBILI  
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:  

A/10 Uffici e studi privati  

C/1 Negozi e botteghe,  
C/2 Magazzini e locali di deposito  

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  

D/2 Alberghi e pensioni  
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione  

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale.  

 

 

 

 

0, 

per cento 

 

ALTRI IMMOBILI (aventi aliquota IMU agevolata al 0,9 per cento) 
 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, D e C (con 

esclusione delle categorie C6 e C7), a condizione che siano utilizzati direttamente 

ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria 

attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a 

regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 

istituzionale; 

 

 

 

0, 

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, 

per cento 

 

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

� Alloggi locati  

� Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado  

 
 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2014, che proroga al 31/3/2015 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla GU del 

21 marzo 2015, che differisce al 31 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2015; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 che ulteriormente 

differisce dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2015; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 

dispone: 

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997.»; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 29.03.2007; 

Visto altresì il regolamento per la concessione di rateizzazioni e compensazioni applicabili ai 

debiti di natura tributaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 28.11.2013; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare le aliquote come sopra precisato ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2015; 

2) Di dare atto che le aliquote avranno efficacia dal 01.01.2015. 

 



Con voti favorevoli unanimi, espressi dai n.7 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano, 

esito proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 

2) Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

T.U.O.E.L. n. 267/00 con successiva separata  votazione il cui risultato proclamato dal 

Sindaco Presidente  ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: voti 

favorevoli unanimi espressi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 



 

 
 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 __________________________ _______________________ 

 (Dr. Eugenio Fiorini) (Dr.ssa Mara Minardi) 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per   quindici 

giorni consecutivi dal 22/08/2015 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000); 

che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000); 

 

   IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
    

   ________________________ 
Monte Colombo, lì 22/08/2015                           
___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
 che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,   

senza reclami, dal 22/08/2015  al 06/09/2015 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000); 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  a seguito di: 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000); 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

_________________________________ 
Monte Colombo, lì          

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 29 

 DEL 30.07.2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI - IUC). ANNO 2015. 
 

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49  COMMA 1  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

     AREA INTERESSATA                                                         

 

1. AMMINISTRAZIONE GENERALE        Favorevole 

Dott. Eugenio Fiorini             Sfavorevole  _____________ 

 

2. TECNICA          Favorevole 

 Geom. Daniele Livi         Sfavorevole  _____________ 

     

3.  CONTABILE–TRIBUTI     X  Favorevole 

 Fabio Migani                  Sfavorevole  _____________ 

 

  

 

 

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49  COMMA 1  D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  ECONOMICO FINANZIARIO        

                  Fabio Migani    X  Favorevole 

            Sfavorevole  _____________ 

 


