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BERNARDI BARBARA P CORDIOLI ENRICO P
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BELLOTTI PAOLO P CALIARI VITTORIO A

BONETTI TATIANA

BUSATTA CORRADO

CASTIONI LARA P ZANELLA FEDERICO P

P MAZZI GUALTIERO

CATALANO ELENA P

A

(P)resenti n.  15, (A)ssenti n.   2

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO:TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, giorno  DODICI del mese di MAGGIO alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

LAGO ANNA

CALTAGIRONE SIMONE P

P MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO

BIANCO GIOVANNI P

P

MAZZI GIANLUIGI

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

MERZI ROBERTO

ALDEGHERI ILARIA

FORANTE LUIGI P

P BONOMETTI FLAVIO

DAL FORNO ANTONELLA P

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE  PERUZZI GIOVANNI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE MERZI ROBERTO, assunta
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

P GAMBINI ARIANNA
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SETTORE: ENTRATE
SERVIZIO:TRIBUTI

PROPOSTA N. 20 DEL 21-04-15 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da:

l’IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal-
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
la TASI (Tributo Servizi Indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del-
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
la TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i-
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il regolamento della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), adottato dal Comune di
Sona con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2014;

CONSIDERATO che la Legge 147 del 27/12/2013, prevede criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni, della
soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale ...), coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, forniti dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun
tributo o particolare tariffa;

VISTO l’art. 42 comma 2 del Regolamento I.U.C., adottato dal Comune di Sona, che
recita: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI
nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota
del tributo”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 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 della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
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Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per
ciascuna categoria C2, C6 e C7), con esclusione delle
categorie catastali A1, A8 e A9

1,9 per mille
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.26 del 20.05.2014, con la quale sono state determinatele aliquote e le detrazione TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2014;

TENUTO CONTO della situazione economico-sociale esistente nel Comune di Sona,
nonché delle valutazioni in termini di equilibrio finanziario emerse in fase di
predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni approvate con
la suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 30
giugno 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267:

DELIBERA

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2)  di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione della
componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) come determinate per l’anno 2014 e
precisamente:
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Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti 0 per mille

L’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 civile e militare,
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica

1,9 per mille

Aree edificabili 0 per mille

Abitazioni assimilate alle abitazioni principali ai fini IMU e
relative pertinenze (art. 11 del Regolamento IUC: a. 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.
b. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
la stessa non risulti locata)

1,9 per mille

Fabbricati strumentali all’attività agricola 1,0 per mille

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

1,9 per mille

3)  di determinare le seguenti detrazioni del tributo TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno
2015:

 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati.

1,0 per mille

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

1,9 per mille

Famiglie in accertato stato di disagio economico, a
condizione che presentino entro e non oltre il 31/12/2015, al
Servizio Tributi comunale, un’attestazione rilasciata dai
Servizi Sociali

€ 100,00

Famiglie con persone, inserite nello stato famiglia del
soggetto passivo, portatrici di handicap con invalidità del
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6)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

7)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda all’apposito “Titolo TASI” del Regolamento Comunale della IUC;

8)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Proponente
L’Assessore ai Tributi
(Rag. Luigi Forante)

_______________

100%, a condizione che presentino, su apposito modello
predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre il
31/12/2015, dichiarazione attestante il diritto alla detrazione.
A tale dichiarazione dovrà essere allegata certificazione
medica attestante l’ invalidità.
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€ 100,00
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 21-04-15 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

BALDO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

ESEGUITA PRENOTAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA  AL CAP. ________ N.________ € _____________________

SONA, 21-04-15 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

VENTURA SIMONETTA

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N. 267
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 21-04-15 ad oggetto:

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2015.
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PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Passiamo al punto n. 12:
«Tributo servizi indivisibili (Tasi): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015». Do la parola per
l’esposizione all’assessore Forante. Prego.

ASSESSORE FORANTE LUIGI  (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie presidente.
Si propone al Consiglio comunale di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni Tasi, cioè la tassa
sui servizi indivisibili, deliberati dal Consiglio comunale n. 26 del 20 maggio 2014.
La legge n. 296/96 al comma 169 articolo 1 dispone che qualora gli enti locali non approvino alcuna delibera
in materia tributaria, le tariffe le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, purché entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione. Pertanto questa delibera di conferma aliquote e detrazioni Tasi non
sarebbe di per sé indispensabile, ma è opportuna e utile. Infatti le delibere relative ad aliquote e regolamenti
dei tributi locali vanno pubblicate per legge sul sito ministeriale del Mef, Dipartimento delle finanze, al fine di
permetterne la consultazione a tutti gli interessati contribuenti, commercialisti, Caf, eccetera. Non
deliberando e confermando certamente le aliquote dell’anno precedente ai sensi del citato comma 169, non
risulta consultabile per l’anno 2015 alcun documento sul sito del ministero. I contribuenti più esperti e molti
professionisti sanno di dover recuperare le informazioni consultando il 2014. Tuttavia la maggior parte degli
utenti si trova in difficoltà, non potendo reperire i dati nell’anno delle imposta corrente e questa delibera è
utile proprio per andare loro incontro, rendendo immediatamente fruibili le istruzioni di calcolo della Tasi
2015.
Quindi richiamando la già richiamata delibera del Consiglio comunale n. 26 del 20 maggio 2014, con la quale
sono state determinate le aliquote e le detrazioni della Tasi per l’anno 2014, si chiede di confermare per
l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione della componente Tasi (tributo servizi indivisibili)
come determinate per l’anno 2014 e precisamente come da tabella allegata punto n. 2 e tabella al punto n.
3. La tabella al punto n. 2 fa riferimento alle aliquote, e la n. 3 alle detrazioni del tributo Tasi per l’anno 2015.
Si dà atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. Non ho altro, e passo la parola al
presidente.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie per l’esposizione,
assessore Forante.
Dichiaro aperto il dibattito, chiedo se c’è qualcuno che vuole fare un intervento.
Mi pare che nessuno voglia fare interventi, quindi metto in approvazione il punto n. 12 dell’ordine del giorno
ad oggetto: «Tributo servizi indivisibili (Tasi): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015».
Chi è favorevole?
Contrari?
Astenuti?
Dichiaro approvata la proposta.

* * *
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tributo servizi indivisibili
(TASI): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n.  15 Consiglieri;
Votanti n.  14 Consiglieri;
Astenuti n. 1 Consigliere (Zanella);

Con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n. 3 (Moletta, Bonometti, Cordioli), espressi
per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ““Tributo servizi1.
indivisibili (TASI): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015”, che in
originale al presente verbale si allega per formarne parte integrante e sostanziale,
facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante
sistema stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.

* * *
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
MERZI ROBERTO  PERUZZI GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 896

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267, a decorrere dal
22.05.2015

SONA  22.05.2015         
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il                                             per
DECORRENZA TERMINI, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

SONA,            
IL SEGRETARIO GENERALE
     PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è trasmessa ai seguenti Settori per i conseguenti adempimenti:

Amministrativo
✓ Contabilità generale

✓ Entrate

Lavori Pubblici – urbanistica
Edilizia privata
Servizi al cittadino
Cultura-Servizi demografici
Farmaceutico
Polizia locale

SONA,
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