
  

                         

              C I T T A ’   D I   F E R M O  

 
 

 

 

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 13-05-2015, n. 76 
 

COPIA 
 

 

 

Oggetto: 

Approvazione aliquote Tasi 2015 

 

 

 L'anno  duemilaquindici nel giorno  tredici del mese di maggio alle ore 13:00, in 

una sala del Comune: 

 

Il Commissario 

 

Dott. Vittorio Saladino,  con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.ssa Serafina 

Camastra: 

 Dato atto che, con D.P.R. 24/02/2015, pubblicato nella G.U., serie generale n. 54 ,6 

marzo 2015, si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Fermo ed alla 

nomina del Commissario Straordinario, nella persona del sottoscritto Prefetto Dott. 

Vittorio Saladino, per la  provvisoria gestione di questo Ente; 

 

 Considerato che con il suddetto D.P.R. al sottoscritto sono stati conferiti i poteri 

spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale; 

 

 

 

 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

Oggetto: Approvazione aliquote Tasi 2015 

 

L'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, 
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definendo i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è destinato, con 

possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; inoltre il comma 676 del medesimo art. 1 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari 

all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurla fino all'azzeramento.  

L'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come modificato 

dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in 

L. 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, 

lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 per il  2015, rappresenta lo snodo fondamentale 

per la determinazione delle aliquote. Secondo tale norma infatti: 

“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. 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 a condizione che 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201, del 2011.”  

La norma nasce con lo spirito di mantenere inalterata la pressione fiscale 

complessiva della tassazione immobiliare: quindi la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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.  

Inoltre, anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ed il 

superamento di tale limite nella misura massima complessiva (cioè riferita al complessivo 

insieme delle aliquote) dello 0.8 per mille è consentito solo a condizione che il maggior 

gettito ricavato (cosiddetta “extra-tasi”), sia destinato ad alimentare detrazioni d’imposta 

sulla abitazione principale. 

Ciò premesso, visto il redigendo bilancio 2015 che non presenta margini e 

disponibilità tali da consentire di discostarsi dalla scelte dello scorso anno in materia di 

tassazione  e che in questo contesto l’indicazione amministrativa del Commissario 

Straordinario è quella di attestarsi a quanto determinato per l’esercizio 2014,  si propone la 

conferma delle aliquote TASI; 

La scelta, anticipata rispetto all’approvazione formale del bilancio, è stata 

sollecitata dal servizio tributi per essere  in condizione di ottemperare alla norma che 

prevede l’invio dei modelli di versamento ex  comma 688 paragrafo nove dell’art. 1 

L.147/2013 che prevede: 

 “A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 

preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio 
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degli stessi modelli” 

L’indicazione amministrativa è quella di confermare le aliquote e le agevolazioni 

2014 anche al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come sottoelencati elencati. 

Le proposte aliquote e detrazioni TASI per l’esercizio 2015 sono , quindi, le 

seguenti: 

 

Tipologia di immobili Aliquota 

Abitazione Principale e relative pertinenze 3,3 per mille 

Abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9 1,2 per mille 

Altri immobili ed aree fabbricabili 0 

Detrazione abitaz. Principale  € 80,00 per rendite catastali fino ad € 

450,00 

€ 40,00 per rendite da € 451,00 a € 650,00 

€ 20,00 per ciascun figlio di età inferiore a 

26 anni  convivente con il soggetto passivo 

 

Applicazione detrazioni: per l’applicazione delle detrazioni d’imposta legate alla rendita 

catastale dell’immobile, si debbono sommare la rendita dell’abitazione con quella delle sue 

pertinenze.  

Esenzioni: sono esenti dal pagamento del tributo i soggetti passivi come individuati 

dall’art. 7 commi 1 e 2 del regolamento comunale della Tasi approvato con deliberazione 

C.C. n. 71 del 29/07/2014 che viene di seguito riportato e con la precisazione che, al fine 

del godimento dell’agevolazione, la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di 

handicap, deve intendersi aggiuntiva ai requisiti pensionistici previsti nello stesso comma: 

”. Art. 7 - Esenzioni 

1. Sono esenti dal tributo le abitazioni principali e relative pertinenze possedute ed abitate 

esclusivamente da coniugi entrambi titolari di pensione sociale o assegno sociale o 

pensione al minimo o integrata al minimo a condizione che non siano proprietari, anche 

pro quota, di altra unità immobiliare. Lo stesso beneficio spetta anche in caso di unico 

occupante. 

L'esenzione di cui al comma precedente spetta anche nel caso in cui del medesimo nucleo 

familiare faccia parte un portatore di handicap certificato ai sensi della L. 104/92. 

2. Sono inoltre esenti dal tributo le abitazioni principali possedute da iscritti alle liste di 

mobilità con un Isee del nucleo familiare non superiore ad € 10.000 ed i disoccupati 

appartenenti a categorie svantaggiate (disoccupati da oltre 6 mesi) e percettori di 

indennità di disoccupazione Aspi e con un Isee del nucleo familiare non superiore ad € 

10.000. Per beneficiare delle esenzioni del presente articolo è necessario presentare nel 

termine di cui all'art. 8 apposita dichiarazione sul modello predisposto dall'Ufficio 

Tributi.” 

 

 

Le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno un gettito stimato in  € 

2.000.000,00 a copertura parziale delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito 

individuati; il gettito derivante dalla cosiddetta “extratasi” ovvero dalla maggiorazione 

dello 0.8 per mille rispetto all’aliquota base da destinare ad agevolazioni per l’abitazione 

principale viene stimato in circa  € 620,00. 
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I servizi indivisibili finanziati nel bilancio 2015, sono determinati per i seguenti importi 

(determinati sulla base delle somme evidenziate nel conto consuntivo 2014 e suscettibili di 

possibili aumenti) : 

 

 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  920.000,00 

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO + PERSONALE 

(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  

368.000,00 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  

(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con 

Fondo Sviluppo Investimenti)  

139.000,00 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  

(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)  

1.036.000,00  

ANAGRAFE e STATO CIVILE    397.000,00 

 

Tutto quanto sopra premesso si propone di deliberare le aliquote Tasi come sopra indicate. 

 

 

Fermo li 8/5/2015 

 

La dirigente servizio bilancio 

 

Dott.ssa Flaminia Annibali 
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Oggetto:  Approvazione aliquote Tasi 2015  

 

 

 

 

 

 

Fermo, 8/5/2015   Il Responsabile del procedimento 

Dott. Tullio Valentini  

 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

 

 

Fermo, 8/5/2015            Parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate 

Dott.ssa Flaminia Annibali 

 

 

 

 

 

Fermo, 8/5/2015            Parere di regolarità contabile: 

Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate 

Dott.ssa Flaminia Annibali 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Fermo, 13/05/2015              Visto di conformità dell’azione amministrativa 

 

Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Serafina Camastra 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto  il documento istruttorio sopra riportato; 

 

Accertato che lo stesso è corredato dai pareri espressi ai sensi dell'art, 

49 del D.Lgs. 67/2000 e del visto di conformità dell'azione amministrativa 

espresso dal Segretario Generale; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 267/2000 

(T.U.E.L.) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo 

per i 

servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia di immobili Aliquota 

Abitazione Principale e relative pertinenze 3,3 per mille 

Abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9 1,2 per mille 

Altri immobili ed aree fabbricabili 0 

Detrazione abitaz. Principale  € 80,00 per rendite catastali fino ad € 

450,00 

€ 40,00 per rendite da € 451,00 a € 650,00 

€ 20,00 per ciascun figlio di età inferiore a 

26 anni  convivente con il soggetto passivo 

Applicazione detrazioni: per l’applicazione delle detrazioni d’imposta legate alla rendita 

catastale dell’immobile, si debbono sommare la rendita dell’abitazione con quella delle sue 

pertinenze.  

Esenzioni: sono esenti dal pagamento del tributo i soggetti passivi come individuati 

dall’art. 7 commi 1 e 2 del regolamento comunale della Tasi approvato con deliberazione 

C.C. n. 71 del 29/07/2014 che viene di seguito riportato e con la precisazione che, al fine 

del godimento dell’agevolazione, la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di 

handicap, deve intendersi aggiuntiva ai requisiti pensionistici previsti nello stesso comma: 

”. Art. 7 - Esenzioni 

• Sono esenti dal tributo le abitazioni principali e relative pertinenze possedute 

ed abitate esclusivamente da coniugi entrambi titolari di pensione sociale o 

assegno sociale o pensione al minimo o integrata al minimo a condizione che 

non siano proprietari, anche pro quota, di altra unità immobiliare. Lo stesso 

beneficio spetta anche in caso di unico occupante. 

• L'esenzione di cui al comma precedente spetta anche nel caso in cui del 

medesimo nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap certificato ai 

sensi della L. 104/92. 

• Sono inoltre esenti dal tributo le abitazioni principali possedute da iscritti alle 

liste di mobilità con un Isee del nucleo familiare non superiore ad € 10.000 ed i 

disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate (disoccupati da oltre 6 mesi) 
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e percettori di indennità di disoccupazione Aspi e con un Isee del nucleo 

familiare non superiore ad € 10.000. Per beneficiare delle esenzioni del 

presente articolo è necessario presentare nel termine di cui all'art. 8 apposita 

dichiarazione sul modello predisposto dall'Ufficio Tributi.” 

 

2. di dare mandato al funzionario competente per la trasmissione del presente atto al 

ministero dell’Economia e Finanze per la pubblicazione secondo le vigenti 

procedure.  

********** 

Inoltre, il Commissario, con i poteri del Consiglio Comunale, delibera di rendere il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL Commissario   Il  Segretario Generale 

f.to Dott. Vittorio Saladino f.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si  certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in 

data odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Fermo, lì, 20-05-2015 

 

Il  Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 

 

 

 E' copia conforme all'originale 

 

Fermo, lì _______________ 

 

       L'impiegato addetto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente atto è esecutivo: 

 

� Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 

 

 

� Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato. 

 

 

Fermo, lì _______________ 

 

 

 

Il  Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 


