
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera n° 20 del 01/7/2014; 
 

OMISSIS 
IL COMISSARIO PREFETTIZIO 

 
Vista la su esposta relazione istruttoria; 
Visto l’allegato parere tecnico contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Ritenuto potersi procedere in merito; 
Con i poteri del Consiglio Comunale; 

DELIBERA 
1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

2,90 ‰ 

Altri immobili 0 ‰ 

Abitazione principali concesse in uso 
gratuito ai parenti in linea retta entro il 
primo grado  

 
0 ‰ 

Fabbricati rurali 1‰ 

 
nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

1) Detrazione di € 20,00 (venti/00 Euro) per ogni figlio che al primo Gennaio dell’anno 
d’imposta abbia un’età inferiore a 26 anni; 

2) Detrazione di € 30,00 (trenta/00 Euro) per ogni componente il nucleo familiare che 
al primo Gennaio dell’anno d’imposta abbia un’età superiore a 70 anni e con un 
reddito complessivo dell’intero nucleo familiare ai fini irpef dell’anno precedente al 
periodo di imposta inferiore ad € 20.000,00; 

3) Detrazione di € 50,00 (cinquanta/00 Euro) per nuclei familiari composta da più di 
quattro componenti e con un reddito complessivo dell’intero nucleo dichiarato ai 
fini Irpef nell’anno precedente al periodo d’imposta inferiore ad € 20.000,00 
(ventimila/00 Euro); 

4) Esenzione totale dall’imposta per i nuclei familiari che al loro interno sia presente 
un componente con invalidità totale del 100% e sia percettore dell’indennità di 
accompagnamento e con un reddito complessivo dell’intero nucleo inferiore a 
12.000,00 (dodicimila/00Euro); 

5) Esenzione del 50% (cinquanta percento) dell’imposta per il contribuente nel cui 
nucleo familiare sia presente un componente con invalidità civile del 100% e sia 



percettore dell’indennità di accompagnamento e con un reddito complessivo del 
nucleo familiare compreso tra € 12.001,00 (dodicimila) ed € 20.000,00 (ventimila); 

 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

IL Commissario Prefettizio 
(SANTORIELLO dott. Ferdinando) 
_______________________________  


