
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.  18

Del  30/07/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E  DELLE DETRAZIONI 
TASI PER L’ANNO 2015

L'anno   duemilaquindici, il giorno trenta  del mese di luglio , alle ore 21:10, nella solita sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale:

Cognome e Nome PRES/ASS Cognome e Nome PRES/ASS
BETTUCCI ANGELA Presente PICCIOLI GIORGIO Presente
MARCHETTI PAOLA Assente VITTORINI DOMENICO Presente
MAGGI EMANUELE Presente PELLEGRINI CARLO Presente
PIERALLINI UGO Presente CAPECE GRATILIANO Presente
BUSSI ANDREA Presente DE LUCA LUIGI Presente
CAPECE ANGELA Presente CARONES PAOLO Presente

COSTANTE FELICE Presente

Presenti : 12     Assenti: 1

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  la  Sig.ra  Angela Bettucci  in  qualità  di 
SINDACO. Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA IDA DI LAURO.

Punto all’ordine del giorno  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI 
PER L’ANNO 2015

Il  Presidente  constatata  la  legalità  della  riunione,  invita  il  Consiglio  a  trattare  l’argomento  in 
oggetto;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  n.  21  del  24/07/2015  presentata  dall’Ufficio  Area1  SERVIZI  ECONOMICI 
FINANZIARI, in allegato ;

Sentito  il  Sindaco  il  quale  fa  presente  che  la  TASI  è  stata  prevista  solo  per  le  prime  case  di  
residenza; 
Sentito altresì il Consigliere Pellegrini il quale ritiene che sia stato fatto poco, il Consigliere Maggi 
fa presente che ulteriori detrazioni non erano possibili in quanto diversamente si rischia di non far 
quadrare il bilancio.  

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

 Presenti e votanti n. 12;
 Voti favorevoli: n. 8;
 Voti contrari: n.  3 ( Capece G.; Pellegrini, Carones);
 Astenuti: n. 1 ( De Luca Luigi);

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del presidente;

Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

 Presenti e votanti n. 12;
 Voti favorevoli: n. 8
 Voti contrari: n. 3 ( Capece G.; Pellegrini, Carones);
 Astenuti: n. 1 ( De Luca Luigi);


DICHIARA

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.  
267/2000



Area1 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 24/07/2015

Oggetto :  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI 
PER L’ANNO 2015

 VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica  
Comunale (IUC),  composta dall'Imposta  Municipale  Propria (IMU)  di  cui  all'art.  13 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201, 
convertito con modificazioni dalla L.  22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i  quali disciplinano il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i 
quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b),  del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del  
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre  l'art.  1,  comma 169,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296  dove si  prevede  che  gli  Enti  Locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30 dicembre 2014, in data 16 
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, ed in data 13 maggio 2015 pubblicato nella  
gazzetta ufficiale n.115 del 20 maggio 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da  
parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015 ed  
al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate;

RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  della  IUC,  approvato  con  propria  precedente  deliberazione   n.12   del 
30.09.2014  e ss.mm.ii. contenente anche le norme relative all'applicazione della TASI, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:
 il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di  

aree fabbricabili,  come definiti  dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni  agricoli,  con le 
esenzioni previste  dall'art.  1,  comma 3, del  D.L.  06/03/2014, n.  16, convertito  con modificazioni dalla  L.  
02/05/2014, n. 68;

 sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso  
in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 



70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento comunale TASI, in base a due 
autonome obbligazioni tributarie;

 nell'ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica  
obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
 il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di  

base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art.  52 del D.Lgs  
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo 
rispettando  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per  ciascuna  
tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

 in base al comma di cui sopra, dall’ anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 il Comune può, dall'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle  
unità immobiliari ad esse equiparate, 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'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.  
201;

 l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei  
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RITENUTO di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali in quanto:
 non sono soggette ad IMU, in modo da garantire  la contribuzione di tutti  i  contribuenti al pagamento dei  

servizi indivisibili del Comune;
 la categoria degli "altri immobili" concorre già a sufficienza al finanziamento dei servizi comunali e si ritiene  

che non debba essere gravata da ulteriori imposte;

RITENUTO di non applicare la maggiorazione di aliquota dello 0,8;

Tenuto conto che, a seguito di chiarimenti del M.E.F., la Tasi deve essere pagata integralmente dal coniuge assegnatario 
della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in 
quanto il diritto che ne sorge è' assimilato ad un diritto reale; 

Considerato che applicando le aliquote TASI nella misura di seguito specificata viene garantito un gettito quantificato  
sulla base della banca dati comunale in € 430.000,00, destinato a finanziare parzialmente i costi dei servizi indivisibili  
individuati nel regolamento IUC e stimati complessivamente in circa €.621.975,00.

DATO ATTO che:
- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria 
non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate  
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad  
alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata 
al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
-a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L.  
06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

 tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in 
precedenza richiamati,  al  fine di garantire  la loro corretta gestione ed il  mantenimento dell'erogazione degli  stessi,  
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per  
il 2015, nella misura seguente:



Fattispecie Aliquota
Abitazione principale 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.

2.50

Aree fabbricabili 0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura      

0,00
Altri immobili 0,00

DI stabilire le seguenti detrazioni: €. 20,00 per ogni figlio minore di 26 anni residente nell'abitazione, €. 30,00 per la 
presenza nel nucleo familiare di figli disabili;

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;

DI dare atto che il gettito previsto dall’imposta, pari ad €. 430.000,00, trova corrispondenza nello schema di bilancio di  
previsione 2015 in corso di  approvazione con una copertura prevista dei  costi dei  servizi indivisibili  finanziati  del 
65,28% ;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento  
nel  Portale  del  Federalismo Fiscale,  delle  delibere di  approvazione delle  aliquote o delle  tariffe  e  dei  regolamenti  
dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267,  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio competente  ed  il  parere  di  regolarità  
finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come componente della 
IUC:



Fattispecie Aliquota
Abitazione principale 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.

2.50

Aree fabbricabili 0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura      

0,00
Altri immobili 0,00

Di stabilire le seguenti detrazioni: €. 20,00 per ogni figlio minore di 26 anni residente nell'abitazione, €. 30,00 per la 
presenza nel nucleo familiare di figli disabili;

 di dare atto che:

1. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, 
n. 147;

2. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili  
previsti dal vigente regolamento comunale,  pari al 65,28%;

1. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze 
per il tramite del portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 2015

Visto si esprime  parere favorevole in data 24/07/2015  in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

x Se ne propone l’immediata eseguibilità.

 N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili.
(Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti)

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
… INNOCENZI STEFANO

___________________________________________________________________

Visto si esprime parere favorevole in data 24/07/2015 in ordine alla regolarità Contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO 
… Dott Stefano Innocenzi



Letto, approvato e sottoscritto

SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA IDA DI LAURO

IL PRESIDENTE
  Angela Bettucci

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi 
e consecutivi a partire dal 25/08/2015 ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Bassano Romano Lì                                                                                          SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA IDA DI LAURO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000);

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

Bassano Romano Lì 30/07/2015

SEGRETARIO COMUNALE
   DOTT.SSA IDA DI LAURO
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