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C O M U N E  DI  T R E D O Z I O 

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA 
 
 

DELIBERAZIONE   ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
Adunanza      ORDINARIA           in    1^  CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –  CONFER MA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI  APPLICATE NEL 2014 PER L’ANNO 2015- 
 
 
L’anno duemilaQUINDICI, addì  VENTISETTE   (27)  del mese di  LUGLIO   alle ore  13,30 nella Sala delle 
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
VIETINA SIMONA X  

PIERAZZOLI DOMENICO X  
CIANI STEFANIA X  

VALMORI SARA X  

LIVERANI DAVIDE X  

BARONI CLAUDIA  X (a.g.) 

RICCI FAUSTO  X (a.g.) 

CHECCUCCI LISI PAOLO  X  

NANNINI SILVIA  X (a.g.) 

VERSARI PIER LUIGI X  

CASTRONOVO COSIMO   X (a.g.) 

 7 4 
(**)  Entrato nel corso della seduta consiliare      (*)    Uscito nel corso della seduta consiliare 

Partecipa il Segretario  Comunale  Dott.ssa   Pamela Costantini .  
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , la dr.ssa VIETINA SIMONA,          
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA . 
 
A scrutatori della votazione vengono designati i Signori:  Ciani, Liverani e Versari . 



Sindaco: “TASI – Per quanto concerne il punto 9) all’odg inerente la Tasi si confermano per il 2015 le 
aliquote e le detrazioni così come determinate per l’anno 2014 con atto c.C. n.29 del 24.4.2014. Si 
confermano pertanto per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

a) aliquota Tasi del 0,33 per cento (3,3 per mille) per le abitazioni principali, e relative pertinenze, ivi 
comprese le unità immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 
2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 
b) al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita catastale della 
sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue: 
 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro 

Da 0 a 357,14 70 

Da 357,15 a 394,16 50 

Oltre 394,16 0 
 

c) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un’ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di 
età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione principale, fino ad un 
massimo di 75 euro (nr. 3 figli) 
d) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (casi 
previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 
10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore. 
 
e) Aliquota 0,10 per cento (1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; nel caso in cui il fabbricato sia occupato da soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente 
dovuta per l’immobile. La restante parte è a carico del possessore. 
 
f) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 
 

Apro la discussione. “ 
Nessun intervento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL la presente deliberazione è atto urgente e 
improrogabile, in quanto la sua adozione consente all’ente di gestire il tributo comunale e reperire 
le risorse necessarie al funzionamento dell’ente entro le scadenze previste per legge;  
Visto  
• l’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine da ultimo differito al 
30/07/2015 con Decreto Min.Interno 13/05/2015; 

• l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) in base al quale il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilita entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 

 
Premesso che:  
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 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); 
 
Richiamato l’atto C.C. n.29 del 24.4.2014 avente ad oggetto : TASI – TRIBUTO COMUNALE SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014; 
 



RITENUTO confermare le aliquote e detrazioni approvate con il suddetto anno anche per l’anno 
2015; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
  
Con voti: UNANIMI E PALESI, 

D E L I B E R A 
 
1) Di confermare per l’anno 2015  le aliquote e detrazioni inerenti la TASI  così come determinate  
per l‘anno 2014  con atto C.C. n.29 del 24.4.2014 .- 
 
2) di confermare pertanto per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI):  
a) aliquota Tasi del 0,33 per cento (3,3 per mille) per le abitazioni principali, e relative pertinenze, 
ivi comprese le unità immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 
201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 
b) al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue: 
 

Importo rendita 
catastale unità 

abitativa Detrazione euro 

Da 0 a 357,14 70 

Da 357,15 a 394,16  50 

Oltre 394,16 0 
c) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un’ulteriore detrazione pari a 25 euro per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione 
principale, fino ad un massimo di 75 euro (nr. 3 figli) 
d) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, (casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), la Tasi è dovuta dal 
detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella 
stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del 
possessore. 
 
e) Aliquota 0,10 per cento (1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; nel caso in cui il fabbricato sia occupato da soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’immobile. La restante parte è a carico del possessore. 
 
f) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 
 
g) I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo 
semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. 
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con 
riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno.  
 
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 



 
4) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del Federalismo 
Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, commi 13 bis e 5, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione UNANIME E PALESE, 

DELIBERA 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione: 
 
Il Responsabile area finanziaria    F.to dr.ssa Pamela Costantini 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di 
deliberazione: 
� non necessita di copertura finanziaria; 
� ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile  
 
Il Responsabile area finanziaria    F.to dr.ssa Pamela Costantini 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Vietina Simona                                F.to  Costantini  dr.ssa Pamela 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 
D.Lgs.n.267/2000. 
 

IL RAGIONIERE 
 
 

==================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
Lì,   31.7.2015 

Il Responsabile 
   F.to  Baroni   Paola 

 
==================================================================== 

 
� La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 

del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) 
Lì,    

Il Responsabile 
Baroni   Paola 

 
==================================================================== 

 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì       31.7.2015   

                                        Il Responsabile 
Baroni   Paola 

 
 

==================================================================== 
La suestesa deliberazione: 
 
X  E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000) 
 
X    E' divenuta esecutiva  il   10.08.2015  ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
    
 


