
 

  
 

 

 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
N. 08 
OGGETTO:  

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TASI  PER L’ ANNO 2015. 

 

 

L’anno 2015 (DUEMILAQUINDICI), il giorno  30 (TRENTA) del  mese di  MARZO  alle ore   
20,30 nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:   

Muratori Emilia - S i n d a c o 
Presente Assente 

      X       

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri  Presenti Assenti 

Bernardoni Romano X  Pavini Laura X  

Dani Fiorella X  Serri Erica X  

Galli Giovanni X  Manzini Gianni X  

Magnani Giada X  Leonelli Virginio X  
Mislei Giancarlo X  Manni Claudio  X 

Muratori  Stefania X  Trenti Pietro X  

 
Assegnati n. 13  Presenti n. 12 

Assenti   n. 1 
In carica  n. 13   

 
Il Sindaco Muratori Emilia , assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 

legalità, dichiara aperta la seduta. 
Lo stesso Sindaco-presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri:  Bernardoni, 

Magnani e Trenti. 
Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martini  
 Sono presenti gli assessori non consiglieri: Rondelli Mauro e Zanantoni Rita.  
Assente l’assessore non consigliere Dani Elio 

 ___________________ 
 
 
La seduta è: 
(X) pubblica 
(   ) segreta.                                                

 
    L’originale è depositato agli atti dell’ ufficio segreteria  



 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  8 DEL  30.03.2015 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     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); 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- 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; 
- con decreto del Ministro dell’Interno del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015; 
- con decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 
del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l'anno 2015, è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2014, il quale dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, 
può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie 
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 
2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta»; 

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che 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; 

- all’art. 1, comma 677, come modificato dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 
23.12.2014 (legge di stabilità 2015), che 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 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 



 

  
 

VISTO l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che l’IMU non si applica: 

o al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di 
lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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

o ai 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; 

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

o a un 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 di dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

dispone inoltre che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’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, a 
condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, in particolare gli artt. 4, 5 e 5 bis, 
con i quali si individuano le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 

VISTO il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, come 
modificato dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), il 
seguente periodo: «Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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»; 

VISTO 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 parte delle 
risorse mancanti, pari per l’anno 2015 ad euro 327.000,00, attraverso l’applicazione della TASI, le 
quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 59,21% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, 
così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015: 

1. Illuminazione pubblica e servizi connessi: euro 124.886,00; 
2. Polizia Municipale: euro 156.968,00; 
3. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: euro 198.372,00; 
4. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente: 72.026,00; 
     CONSIDERATO che: 



 

  
 

- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 3 per mille solo sulle abitazioni principali, e 
quelle a queste assimilate, non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, 
della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
- il Comune utilizzando l’aliquota del 3 per mille è tenuto ad introdurre 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; 
- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l’ammontare 
delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU; 
     VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 

ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 
327.000,00 può essere ottenuto confermando le seguenti misure approvate per l’anno 2014: 

1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari  
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, come 
riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, e dal regolamento comunale 
IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale variabile 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 
≤250 100 

>250 - ≤300 75 
>300 - ≤350 50 
>350 - ≤400 30 

 

3) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 
del 2013, 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; 

4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 10/03/2015 dalla 
Commissioni Consiliare n. 1 – Bilancio; 

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Patrizia 
Zanni; 

UDITO l’intervento del Capogruppo di Minoranza Cons. Gianni Manzini, il quale rileva che i 
numeri proposti sono  gli stessi del 2014, ma che i servizi erogati sono scadenti, soffermandosi sulle 
criticità a suo avviso presenti in materia di pubblica illuminazione, Polizia municipale, viabilità e 
parchi; 

UDITA la risposta dell’Ass. al bilancio Mauro Rondelli, che evidenzia come il totale dei costi 
dei servizi citati riceva dalla TASI  una copertura pari soltanto al 59,21% e come, anche 
aumentando l’aliquota, si arriverebbe ad una copertura limitata; inoltre rileva come i servizi 
indivisibili erogati dal Comune siano anche altri; 

INTERVIENE il Sindaco Prof.ssa Emilia Muratori, la quale evidenzia che gli interventi sulla 
pubblica illuminazione sono continui e costanti , che la Polizia municipale (dopo l’ingresso 
nell’Unione Terre di Castelli) svolge servizi migliori e che prima non venivano effettuati e che sulla 
viabilità si sta lavorando per capire come rispondere alle richieste dei cittadini di maggiore 
sicurezza. 



 

  
 

UDITO inoltre l’intervento del Cons. Leonelli Virginio (Minoranza), il quale auspica che venga 
fatto un piano con l’Unione per installare telecamere per individuare i malviventi e che venga 
mantenuto un numero di vigili proporzionato rispetto agli abitanti; 

UDITA la risposta del Sindaco, che spiega la normativa regionale in materia di assunzioni di 
agenti di P.M. ed approfondisce la tematica delle telecamere pubbliche; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni approvare per l’anno 2014 per il 

tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
- aliquota TASI del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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; 

- al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale variabile 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 
≤250 100 

>250 - ≤300 75 
>300 - ≤350 50 
>350 - ≤400 30 

 

- nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 
del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, 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; 

- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015; 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e 
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

INDI 

Stante l'urgenza, 
Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese per alzata di mano: 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti di cui al 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000. 



 

  
 

 

Comune di Marano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del   30.03.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il   Segretario Comunale 
f.to prof.ssa Emilia Muratori 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

 

 Certificato di pubblicazione  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Marano sul Panaro, li   
 

Il    Segretario Comunale 
f.to dott. ssa  Margherita Martini 

 

 
Dichiarazione di conformità 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Marano sul Panaro,   
Il   Segretario Comunale 

dott. ssa   Margherita Martini 

Dichiarazione di esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267). 

Marano sul Panaro, li ______________________ 
 Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa  Margherita Martini 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal             
       al ____________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

Certificato di ripubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva in data  ________________________, è stata ripubblicata all’Albo  
Pretorio dal ___________________ al ___________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 

 Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Margherita Martini  
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Marano sul Panaro, li ______________________ 
 
 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa  Margherita Martini 

 
 
 


