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COPIA

Deliberazione N. 38 del 17/07/2015

Codice Ente 10875

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2015

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:
MORSELLI BENIAMINO Presente
MARCONCINI FEDERICA Presente
VICOVARO DAMIANO Assente
YAHIA SARA Presente
VIGELLI GILBERTO Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
LONGHI GIOIA Assente
TRANQUILLI ALICE Presente
BARALDI MICHELE Presente
AVANZINI EMANUELA Assente
CARTA SILVIO Assente
ORLANDI GIORGIA Presente
BETTONI DAVIDE Presente

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra MOSTI ROSELLA, 
*********                       .

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORSELLI BENIAMINO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito, così come riportato nel verbale n. 29 di questa stessa seduta consigliare;

Premesso che:
· l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, 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); l'art. 1, comma 682, della 
legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del 
D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

· 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;

Richiamato l'art. 5 comma 4 del Regolamento Comunale  per l'applicazione della TASI, approvato 
con DCC n. 19 del 08/05/2014, che recita “Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, 
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 resi e con i relativi costi, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili”;

Considerato che la legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede, all'art. 1:
· comma 669 - Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita i sensi dell'imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

· comma 671 - La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

· comma 672 - 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;

· comma 676, - 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;

· comma 677 - 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;

· comma 678 - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 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;

· comma 681  Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel 
Regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolando applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
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titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
· comma 682  Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
· comma 703  L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 
2011 ».

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendo, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa;

Considerato che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle 
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 
45,26% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l'anno 2015:

Polizia Locale € 417.960,00

Viabilità e illuminazione pubblica € 456.150,00

Ambiente e verde pubblico € 290.600,00

Servizi di protezione civile € 2.500,00

Servizi anagrafe, stato civile ed elettorale € 70.200,00

TOTALE € 1.237.410,00

Gettito TASI € 560.000,00

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili 45,26%

Tenuto conto che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 
del decreto legislativo 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 dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Accertato che il gettito stimato dal Servizio Finanziario, atteso in euro 560.000,00, può essere 
ottenuto applicando le seguenti aliquote e detrazioni:

Fattispecie Aliquota Detrazione
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ALIQUOTA PER 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 dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'aliquota si applica anche 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.
Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Alle abitazioni principali sono applicate le seguenti detrazioni:
· per gli immobili di cat. Catastale A/1  A/2  A/7  A/8 e A/9  

· per gli immobili di cat. Catastale A/3  A/4  A/5 e A /6

0,18%

€ 25,00

€ 40,00

Alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, dall'ALER e da Coop. 
Edilizie a proprietà indivisa, a soggetti che li utilizzano come abitazione 
principale. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile al catasto nella cat. A 
(da A/1 a A/9) come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto assegnatario e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 40,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione.

0,18% € 40,00

Alloggi iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano, nelle cat. castali A (da 
A/1 a A/9) e relative pertinenze concessi in uso gratuito a figli maggiorenni 
o genitori a condizione che gli stessi dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'alloggio. Per pertinenze si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate 
anche si iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria 
per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza del 
beneficio, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali 
di godimento dell'unità immobiliare, di una apposita comunicazione 
attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, e i requisiti 
di parentela o affinità entro il 31/12 dell'anno di riferimento ai sensi e per 
gli effetti delle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito 
per usufruire dell'aliquota il soggetto passivo deve presentare apposita 
comunicazione di cessazione.

0,14%

Altri immobili 0,14%

Aree fabbricabili 0,14%

Unità immobiliari locate  Nel caso di unità immobiliari locate (con 
contratto regolarmente registrato) la TASI è dovuta dal detentore nella 
misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la 
restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

0,14%

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.1 (Orlandi), espressi per alzata di mano,. su n. 9 consiglieri 
presenti e  n. 9 votanti;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2015, le aliquote TASI già in vigore nell'anno 2014, come dalla 
seguente tabella:

Fattispecie Aliquota Detrazione

ALIQUOTA PER 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 dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente.
L'aliquota si applica anche 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.
Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale 
all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza 
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Alle abitazioni principali sono applicate le seguenti detrazioni:
· per gli immobili di cat. Catastale A/1  A/2  A/7  A/8 e 

A/9  

· per gli immobili di cat. Catastale A/3  A/4  A/5 e A /6

0,18%

€ 25,00

€ 40,00

Alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, 
dall'ALER e da Coop. Edilizie a proprietà indivisa, a 
soggetti che li utilizzano come abitazione principale. 
L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile al catasto nella cat. 
A (da A/1 a A/9) come unica unità immobiliare. Per pertinenze 
s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se 
iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto assegnatario e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 40,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione.

0,18% € 40,00
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Alloggi iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano, nelle 
cat. castali A (da A/1 a A/9) e relative pertinenze concessi in 
uso gratuito a figli maggiorenni o genitori a condizione che 
gli stessi dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell'alloggio. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate anche si iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 
Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la 
presentazione, a pena di decadenza del beneficio, da parte del 
soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di 
godimento dell'unità immobiliare, di una apposita 
comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle 
relative pertinenze, e i requisiti di parentela o affinità entro il 
31/12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti delle 
norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per 
usufruire dell'aliquota il soggetto passivo deve presentare 
apposita comunicazione di cessazione.

0,14%

Altri immobili 0,14%

Aree fabbricabili 0,14%

Unità immobiliari locate  Nel caso di unità immobiliari 
locate (con contratto regolarmente registrato) la TASI è dovuta 
dal detentore nella misura del 10% dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte è a 
carico del titolare del diritto reale.

0,14%

2. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;

3. di iscrivere alla risorsa 1010156/56-1 “TASI” del bilancio 2015 l'importo del gettito presunto pari 
ad € 560.000,00

4. 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.

5. di rendere, con voti favorevoli n. 8, contrari n.1 (Orlandi), espressi per alzata di mano,. su n. 9 
consiglieri presenti e  n. 9 votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
del D. Lgs. 267/2000
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 38 DEL 17/07/2015

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORSELLI BENIAMINO F.to MOSTI ROSELLA

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà 
pubblicata in data 29/08/2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 
124 D.Lgs. 267/2000. 

San Giorgio di Mantova, lì 29/08/2015
IL SEGRETERIO COMUNALE

F.to MOSTI ROSELLA

Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data 

San Giorgio di Mantova, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

San Giorgio di Mantova, lì 29/08/2015

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MORSELLI BENIAMINO MOSTI ROSELLA


