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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2015.  

L’anno Duemilaquindici,   il  giorno  trenta del  mese di  Luglio  alle  ore 21:15,  nella  Residenza  Municipale,  si  è  riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA S   
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 EMILI LOREDANA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO S   
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

  

Scrutatori: BENIGNI CLAUDIO - VIGNOLI LUCA - PASQUALINI GIANLUCA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, AVV. ANTUONO EDOARDO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.  

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  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 servizi, che si articola nel tributo per i 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 raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della  TASI, in conformità  con i  servizi  indivisibili  alla  cui copertura la TASI è diretta,  con 
possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione del settore di attività  nonché della  tipologia  e della 
destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014 e il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma 
per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille);

CONSIDERATO che:

- l'art.1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della  TASI, in conformità  con i  servizi  indivisibili  alla  cui copertura la TASI è diretta,  con 
possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione del settore di attività  nonché della  tipologia  e della 
destinazione degli immobili;

- l'art.1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- l'art.1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 impone il vincolo per cui la somma 
delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  può  essere  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, aggiungendo che, per il 2014 e 
per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art.1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma 
per  il  2015 il  livello  massimo di  imposizione  della  TASI già  previsto per  il  2014 (2,5 per  mille)  e  
conferma anche per il 2015 la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della 
Tasi  ed  alle  aliquote  massime  di  Tasi  e  Imu per  "gli  altri  immobili",  per  un ulteriore  0,8 per  mille  
complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione 
che siano finanziate 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; 



- l'art. 9 bis, comma 2 del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, 
dispone che a decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà  
o di  usufrutto  in Italia,  a condizione che non risulti  locata,  le  imposte  comunali  TARI e TASI sono 
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

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;

CONSIDERATO che:

- i  Comuni,  con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie,  salvo per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti;

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale  
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti  relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti sulle  entrate,  anche  se  
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato nella G.U. n.115 del 
20.05.2015,  è  stato  disposto  il  rinvio  al  30.07.2015 del  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali;

- 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione ;

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto  
dei diritti  del contribuente”,  oltre  a tutte  le  successive modificazioni  ed integrazioni  della  normativa 
regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n. 23 del  
16/05/2014;
- la Delibera n. 26 del 16/05/2014, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote TASI per 
l’anno 2014;

RECEPITA  la volontà di  questa  Amministrazione comunale di lasciare  invariato  per  l’anno 2015 il 
prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti TASI, al fine di evitare l’aggravio del carico tributario in un 
periodo di perdurante crisi generalizzata per le famiglie e le imprese;

PRESO ATTO che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale, nella presente seduta consiliare, sono state approvate le 
modifiche al Regolamento IUC ;

- con deliberazione del Consiglio Comunale, nella presente seduta consiliare, sono state approvate le 



agevolazioni TARI e TASI anno 2015;

CONSIDERATO che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n.7  T.U. – 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 
dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Catia Talamonti, Dirigente del Settore Gestione delle Risorse;

PROPONE

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con indicati i relativi costi com
plessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elen
co dettagliato:

Descrizione servizio indivisibile Importo
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA                                                                 €

 

2.070.302,00
SERVIZI CIMITERIALI        €  
€

192.273,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO,
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA        €  

2.791.382,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI        €  
€

3.317.906,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE        € 17.447,00

3. di confermare per l’annualità 2015 le aliquote applicate al Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure approvate per l'annualità 2014, così come indicate nella se
guente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

-Abitazioni principali e pertinenze (esclusi gli immobili nelle categorie A1, A8, A9); 2,50 per mille

-Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2,50 per mille

-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;

2,50 per mille

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

2,50 per mille

-Unico  immobile,  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 dal 
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;

2,50 per mille

-Altri fabbricati 0,00 per mille



-Aree edificabili 0,00 per mille

4. di determinare nella misura del 30,00% (trentapercento) la misura della 
TASI dovuta dall’occupante, soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5. di azzerare l’aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata determinata l’aliquota massima consentita ai 
fini IMU pari al 6,00 (sei) per mille;

6. di definire nella misura del 66,66 (sessantasei e sessantasei) % la riduzio
ne Tasi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, così come previsto dall'art. 9 bis, comma 2 della del D.L. n. 
47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la discipli
na del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC - Componente TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2014 e s.m.i.;

8. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

9. di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione con
siliare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di sca
denza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

10. di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Amedeo Mozzoni, quale 
responsabile del Servizio Tributi e Funzionario Responsabile IUC, cui competono gli adempimenti 
per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

11.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ING. AMEDEO MOZZONI

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Determinazione 737/2013

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente



GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO che:

- l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  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 servizi, che si articola nel tributo per i 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 raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della  TASI, in conformità  con i  servizi  indivisibili  alla  cui copertura la TASI è diretta,  con 
possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione del settore di attività  nonché della  tipologia  e della 
destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014 e il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma 
per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille);

CONSIDERATO che:

- l'art.1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della  TASI, in conformità  con i  servizi  indivisibili  alla  cui copertura la TASI è diretta,  con 
possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione del settore di attività  nonché della  tipologia  e della 
destinazione degli immobili;

- l'art.1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- l'art.1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 impone il vincolo per cui la somma 
delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  può  essere  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, aggiungendo che, per il 2014 e 
per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art.1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma 
per  il  2015 il  livello  massimo di  imposizione  della  TASI già  previsto per  il  2014 (2,5 per  mille)  e  
conferma anche per il 2015 la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della 
Tasi  ed  alle  aliquote  massime  di  Tasi  e  Imu per  "gli  altri  immobili",  per  un ulteriore  0,8 per  mille  
complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione 
che siano finanziate 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; 

- l'art. 9 bis, comma 2 del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, 
dispone che a decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà  
o di  usufrutto  in Italia,  a condizione che non risulti  locata,  le  imposte  comunali  TARI e TASI sono 
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;



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;

CONSIDERATO che:

- i  Comuni,  con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie,  salvo per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti;

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale  
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti  relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti sulle  entrate,  anche  se  
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato nella G.U. n.115 del 
20.05.2015,  è  stato  disposto  il  rinvio  al  30.07.2015 del  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali;

- 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione ;

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto  
dei diritti  del contribuente”,  oltre  a tutte  le  successive modificazioni  ed integrazioni  della  normativa 
regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n. 23 del  
16/05/2014;
- la Delibera n. 26 del 16/05/2014, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote TASI per 
l’anno 2014;

RECEPITA  la volontà di  questa  Amministrazione comunale di lasciare  invariato  per  l’anno 2015 il 
prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti TASI, al fine di evitare l’aggravio del carico tributario in un 
periodo di perdurante crisi generalizzata per le famiglie e le imprese;
PRESO ATTO che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale, nella presente seduta consiliare, sono state approvate le 
modifiche al Regolamento IUC ;

- con deliberazione del Consiglio Comunale, nella presente seduta consiliare, sono state approvate le 
agevolazioni TARI e TASI anno 2015;

CONSIDERATO che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i seguenti pareri:



- il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n.7  T.U. – 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 
dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Catia Talamonti, Dirigente del Settore Gestione delle Risorse;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,
Presenti                     n.25 

Astenuto                   n. 1 (Calvaresi)

Voti favorevoli         n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa,

                                           Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

Voti contrari             n.11  (Assenti, Emili, Gabrielli, Marucci, Massimiani, Pellei, Pezzuoli, Piunti, 

                                           Ruggieri, Tassotti, Vignoli)

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con indicati i relativi costi com
plessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elen
co dettagliato:

Descrizione servizio indivisibile Importo
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA                                                                 €

 
2.070.302,00

SERVIZI CIMITERIALI        €  
€

192.273,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO,
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA        €  

2.791.382,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI        €  
€

3.317.906,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE        € 17.447,00

3. di confermare per l’annualità 2015 le aliquote applicate al Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure approvate per l'annualità 2014, così come indicate nella se
guente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

-Abitazioni principali e pertinenze (esclusi gli immobili nelle categorie A1, A8, A9); 2,50 per mille

-Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2,50 per mille

-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;

2,50 per mille

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

2,50 per mille



-Unico  immobile,  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 dal 
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;

2,50 per mille

-Altri fabbricati 0,00 per mille

-Aree edificabili 0,00 per mille

4. di determinare nella misura del 30,00% (trentapercento) la misura della 
TASI dovuta dall’occupante, soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5. di azzerare l’aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata determinata l’aliquota massima consentita ai 
fini IMU pari al 6,00 (sei) per mille;

6. di definire nella misura del 66,66 (sessantasei e sessantasei) % la riduzio
ne Tasi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, così come previsto dall'art. 9 bis, comma 2 della del D.L. n. 
47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la discipli
na del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC - Componente TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2014 e s.m.i.;

8. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

9. di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione con
siliare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di sca
denza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

10. di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Amedeo Mozzoni, quale 
responsabile del Servizio Tributi e Funzionario Responsabile IUC, cui competono gli adempimenti 
per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

Posta a votazione l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica
Presenti                       n.25 

Astenuto                   n. 1 (Calvaresi)

Voti favorevoli         n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa,

                                           Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

Voti contrari             n.11  (Assenti, Emili, Gabrielli, Marucci, Massimiani, Pellei, Pezzuoli, Piunti, 

                                           Ruggieri, Tassotti, Vignoli)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 



agosto 2000, n. 267.




