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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 95 del 30/07/2015

Settore proponente : 
ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  SVILUPPO  ED INTERVENTI
ECONOMICI,  STATISTICA,  SERVIZI  DEMOGRAFICI,
ENTRATE TRIBUTARIE
             

L'Assessore 
Dott.ssa Luisa Ciambella

  Il Responsabile del tributo

Dott. Giancarlo Maria Manetti

OGGETTO :  

Imposta  Unica  Comunale  (IUC):  componente  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   –
Determinazione aliquote  e detrazioni per l’anno d’imposta  2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
 che  il  comma  639,  dell’art.  1  della  legge  27/12/2013,  n.  147,  ha  istituito,  a  decorrere  dal

1/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU),
di  cui  all’art.  13  del  D.L.  6/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 che i  commi dal 669 al  703 dell’art.  1, della sopra citata legge istitutiva dell’imposta  unica
comunale disciplinano specificatamente il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 che gli  articoli  1 e  2,  del  D.L.  6/03/2014,  n.  16,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge
2/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TASI

Atteso,  in  particolare,  che   il  comma  683,  dell’art.  1,  della  legge  n.  147/2013  stabilisce
testualmente: “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, il quale prevede che gli
enti locali deliberino 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. Le predette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;



Considerato che  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13/05/2015  è  stato  ulteriormente
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio
2015;

Visto   l’art.  52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali  in
materia di entrate;

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato con
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  114 del  29/07/2014,  ai  sensi   dell’art.  52,  del  D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 e del comma 682, dell’art. 1, della legge 27/12/2013, n. 147;

Atteso che  il  tributo  è  dovuto  a  seguito del  possesso,  inclusa  l’abitazione  principale  e  di  aree
edificabili,  come  definiti  ai  fini  della  normativa  IMU,  con  esclusione,  comunque,  dei  terreni
agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 02/0572014, n. 68;

Rilevato che:
 il  comma 676, dell’art.  1,  della  legge 27/12/2013,  n.  147, stabilisce nella  misura

dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione del
Consiglio comunale, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà
di ridurre l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili, fino all’azzeramento;

 il comma 677 del medesimo articolo della predetta legge, 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 31/1312/2013, fissata
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

 in base al comma di cui sopra, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L.
06/03/2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  02/05/2014,  n.  68  e,
successivamente,  dall’art.  1  comma  679,  lett.  a)  e  b),  della  legge  23/12/2014,  n.  190,  a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 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 TASI in
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

[OMISSIS]

 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 legge 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma
707,  della  legge  n.  147/2013,  l’imposta  municipale  propria  non  si  applica  al  possesso
dell’abitazione principale  e delle  relative pertinenze,  ad eccezione di quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 ed 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, del D.L.
06/12/2011, 201;
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  a decorrere da 01/01/2014  sono esenti dall’imposta  municipale propria, ai  sensi del
comma 9bis, dell’art. 13, del D.L. 06/1272011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2,
lett. 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 locati;

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

[OMISSIS]

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme
sopra richiamate , ed in particolare dai commi 677 e 678, dell’art. 1, della legge 27/12/2013, n. 147;

Vista  la nota del ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  Federalismo  Fiscale,  delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle  tariffe e dei regolamenti  dell’Imposta unica
Comunale (IUC);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  il parere favorevole della 2^ Commissione consiliare, espresso in data 28/07/2015, con cui
contestualmente sono state apportate le modifiche riportate in grassetto nella tabella relativa  alla
determinazione delle aliquote  del dispositivo della presente deliberazione;

DELIBERA

 di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Descrizione aliquota Aliquota TASI
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale
dei possessori, e relative pertinenze, (con esclusione
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

2,5 per mille

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale
dei  possessori,  e  relative  pertinenze,   (di  categorie
catastali A1, A/8 e A/9)

zero

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente ai sensi
del vigente regolamento TASI

zero

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale
a norma di legge e di regolamento, anche concesse
in  uso  gratuito  a  parenti, (con  esclusione  delle
categoria  A/1,  A/8,  A/9,  anche  concesse  in  uso
gratuito a parenti )

2,5 per mille

Unità  immobiliari  aventi  una  rendita  catastale
superiore a 500,00 Euro concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado

zero

Unità  immobiliari  concesse  in  locazione,  anche  a
soggetti che le utilizzano come abitazione principale

zero

Altre  unità  immobiliari,  anche  se  tenute  a
disposizione

zero
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Fabbricati rurali strumentali zero

 di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2015:

Fattispecie immobile Detrazioni
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale
dei  possessori,  classificate  nelle  categorie  catastali
diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

€ 50,00

Unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione
principale  a norma di legge e di regolamento (con
esclusione  delle  categoria  A/1,  A/8,  A/9  e  degli
immobili concessi in uso gratuito a parenti)

€ 50,00

Ulteriore detrazione
Per ciascun figlio  minore  fiscalmente a carico che
compone il nucleo familiare 

€ 50,00

Limite di reddito imponibile ai fini IRPEF,
riferito all’anno 2014, per poter godere delle
sopra indicate detrazioni

€ 26.000,00
 di dare atto che le aliquote rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della legge

27/12/2013, n. 147;

 di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011,  la  presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014
del 28/02/2014;

 di inserire nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale gli elementi  risultanti
dalla presente deliberazione;
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