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COMUNE DI SINALUNGA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 43 del 09/07/2015 
 

 
 

OGGETTO: Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta Municipale Propria          

(IMU)  e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni per l'anno 2015 

 

L’anno duemilaquindici e questo dì nove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala Consiliare, 

dietro invito diramato dal Sindaco con protocollo n. 7802/2015 ed integrato con protocollo n. 7941, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 

Dei consiglieri Comunali sono presenti n.14  e assenti, sebbene invitati n.2  come di seguito: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Canini Martina  X 9 Buiarelli Paolo X  

2 Beligni Anna X  10 Gialli Francesco X  

3 Criscuoli Matteo X  11 Graziani Daniele X  

4 Barbieri Serenella X  12 Nero Stefania X  

5 Licciano Emma X  13 Ciacci Gabriele X  

6 Del Toro Andrea  X 14 Rappuoli Angelina X  

7 Zuzolo Claudia X  15 Bianconi Daniele X  

8 Biagi Roberto X  16 Mariotti Simone X  

 

Sono altresì presenti gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Bastreghi Vanessa X  3 Mannucci Laura X  

2 Oliverio Paolo X   

 

Assume la presidenza il Dr. Riccardo Agnoletti, Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa 

Luana Della Giovampaola, preposta alla redazione del verbale ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto del 

Comune. 

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la 

seduta.  

 

Scrutatori Sigg: Beligni Anna, Zuzolo Claudia, Bianconi Daniele.



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2013, avente ad oggetto: 

"Art. 79 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari - Modalità di gestione multimediale delle registrazioni audio delle sedute 

consiliari" 

 

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati: 

- nel supporto magnetico allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 9/07/2015; 

- nel file audio allegato alla presente deliberazione ed inserito nel sistema "Protocollo & Atti"; 

- sul sito istituzionale dell'Ente al link "Archivio registrazioni sedute Consiglio Comunale" 

 

PRESO ATTO, altresì, che sono intervenuti sul presente punto: 

Riccardo Agnoletti  - Sindaco (All. "A") 

Paolo Oliverio   - Assessore Delegato (All. "B") 

Vanessa Bastreghi  - Assessore Delegato (All. "C") 

Laura Mannucci  - Assessore Delegato (All. "D") 

Emma Licciano  - Assessore (All. "E") 

Daniele Bianconi  - Consigliere di minoranza   

Angelina Rappuoli  - Consigliere di minoranza   

Gabriele Ciacci  - Consigliere di minoranza (All. "F") 

Matteo Criscuoli  - Consigliere di maggioranza (All. "G") 

Serenella Barbieri  - Consigliere di maggioranza; 

 

VISTA, in merito all’oggetto, l’allegata relazione-proposta di deliberazione dell’Area Funzionale 

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO\U.O.A. Serv. trib., Dir. 

pubbl. aff., pubblicità, COSAP/TOSAP e cont.-R.U.\U.O.  Tributi ed altre Entrate in data 

30/06/2015 dalla quale si desume: 

 

CHE si richiama l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

CHE si richiama in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

 

CHE è stato esaminato il  Decreto Ministeriale firmato in data 13 maggio 2015 che differisce 

ulteriormente, dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015, il termine di approvazione  del  Bilancio di 

Previsione 2015 degli Enti Locali; 

 

CHE è stato esaminato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CHE, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 



  

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CHE è stato esaminato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.08.2014 il quale al comma 3  

dell’art. 14 “Modalità di versamento” , dispone che “….. ll versamento della prima rata è eseguito 

sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 

seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio 

sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle 

finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a 

effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente….”; 

 

CHE si ritiene pertanto opportuno procedere con l’adozione di un’unica deliberazione in relazione 

alle aliquote ed alle tariffe applicabili nell’anno 2015 nell’ambito dell’IMU e della TASI, che 

costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base della motivazione che la gestione della TASI è 

in aggiunta a quella dell’IMU avendo fra l’altro la medesima base imponibile; 

 

CHE, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 

1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare l’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; 

 

CHE, preso atto della Circolare n. 2/DF del 29.07.2014 con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, sulla base dell’esame delle liberazioni inviate allo stesso Ministero, ha ritenuto 

necessario fornire chiarimenti in merito all’applicazione dello 0,8 per mille per il Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), pertanto, nel caso di utilizzo dello 0,80 per aumentare il limite massimo della 

TASI,  la somma IMU + TASI non potrà superare il 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

CHE si ritiene, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 

all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

 

CHE è stato esaminato il D.L. 24.01.2015 n. 4, convertito in Legge n. 34 del 24.01.2015, in base al 

quale dall’anno 2015 l’esenzione dell’IMU ai terreni agricoli è prevista solo per le seguenti 

fattispecie: 

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui 

all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo 

stesso elenco ISTAT; 

 



  

CHE il Comune di Sinalunga in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) rientra tra i Comuni non montani; 

 

CHE, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, e di aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

 

CHE è stato esaminato CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base 

imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

CHE, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 

l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre 

aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in 

conformità con quanto previsto dal successivo comma 682 in base al quale le aliquote possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili;  

 

CHE è stato esaminato il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 

del 02.05.2014, in base al quale anche per l’anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del sopra citato art.1, 

comma 677 della Legge 147/2013, (come modificato dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 

dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015) 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; 

 

CHE l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

CHE, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al 

Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 

10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

CHE si ritiene necessario provvedere alla individuazione della percentuale di cui sopra nella misura 

del 10%; 

 

CHE l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 



  

CHE si ritiene, ancora, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 245.000,00 

Cura del verde pubblico € 196.700,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€ 201.200,00 

Servizi cimiteriali € 20.400,00 

Servizi di polizia locale € 397.700,00 

Anagrafe e stato civile € 164.150,00 

TOTALE € 1.225.150,00 

 

CHE si ritiene, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

 

CHE è stato esaminato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.08.2014 il quale al 

comma 4  dell’art. 13 “Modalità di versamento” , dispone che “…..Il comune stabilisce le scadenze 

di pagamento della TASI per l’anno di competenza 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 facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo 

complessivamente dovuto in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

CONSIDERATO che con la medesima relazione allegata viene per quanto sopra proposta 

l’adozione di apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come 

espressi in calce alla allegata relazione dell’Area Funzionale GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO\U.O.A. Serv. trib., Dir. pubbl. aff., pubblicità, COSAP/TOSAP e 

cont.-R.U.\U.O.  Tributi ed altre Entrate in data 30/06/2015 dai Funzionari Responsabili, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’esito della votazione sulla proposta contenuta nell’allegata relazione dell’Area Funzionale 

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO\U.O.A. Serv. trib., Dir. 

pubbl. aff., pubblicità, COSAP/TOSAP e cont.-R.U.\U.O.  Tributi ed altre Entrate, espressa nelle 

forme di legge che dà i seguenti risultati: 

 



  

- Presenti  n. 15 

- Votanti  n. 11 

- Astenuti  n.   4 (Nero, Ciacci, Bianconi, Mariotti) 

- Favorevoli  n. 10 

- Contrari  n.   1 (Rappuoli) 

   

D E L I B E R A 

 

1) - di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del 

medesimo; 

 

2) - di approvare l’allegata relazione-proposta di deliberazione dell’Area Funzionale GESTIONE 

ASSOCIATA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO\U.O.A. Serv. trib., Dir. pubbl. aff., 

pubblicità, COSAP/TOSAP e cont.-R.U.\U.O.  Tributi ed altre Entrate in data 30/06/2015, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) - di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe IMU e 

TASI  in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

6,00 per mille 

Aliquota per unità immobiliari concesse in 

uso gratuito o comodato risultanti da atto con 

data certa, a parenti in linea retta entro il 

primo grado. Se nel nucleo familiare fanno 

parte soggetti  con invalidità permanente 

oltre il 90% (debitamente certificata) tale 

agevolazione è estesa fino al secondo grado. 

Dette unità immobiliari, in quanto non 

assimilabili all’abitazione principale, non 

usufruiscono della relativa detrazione. 

Resta ferma l’obbligatorietà di residenza e 

dimora del soggetto utilizzatore 

dell’immobile. 

6,30 per mille 

Abitazioni concesse in locazione a canone 

concordato ex L. 431/98 

8,00 per mille 

Unità Immobiliari  concesse in locazione a 

canone libero risultanti da atto con data certa, 

da oltre due anni, compreso l’anno solare in 

corso oggetto di imposizione. Dette unità 

immobiliari, in quando non assimilabili 

all’abitazione principale, non usufruiscono 

della relativa detrazione. Resta ferma 

l’obbligatorietà di residenza e dimora del 

soggetto utilizzatore dell’immobile 

9,90 per mille 

Unità immobiliari non locate di Cat. A (non 

costituenti abitazione principale) compresi 

gli immobili classificati nella Cat. A/10 

9,90 per mille 

Aliquota aree edificabili superiori a mq. 500 10,60 per mille 

Aliquota fabbricati Cat. D/5                     

(Istituti di credito, cambio e assicurazione) 

10,60 per mille 



  

Terreni agricoli posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola. 

La suddetta aliquota si applica anche nel caso 

in cui i soggetti di cui alla  lettera a) 

concedano i terreni in comodato o in affitto a 

coltivatori diretti e a imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 

previdenza agricola.      

La suddetta aliquota si applica anche nel caso 

in cui i soggetti di cui alla  lettera a) 

concedano i terreni in comodato o in affitto a 

soggetti che non siano coltivatori diretti e  

imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 

2004, iscritti nella previdenza agricola.                                           

5,6 per mille 

Terreni agricoli posseduti e condotti non dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola.  

La suddetta aliquota si applica anche nel caso 

in cui i soggetti di cui al  punto 1 concedano i 

terreni in comodato o in affitto a coltivatori 

diretti e a imprenditori agricoli professionali 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 

99 del 2004, iscritti nella previdenza 

agricola. 

La suddetta aliquota si applica anche nel caso 

in cui i soggetti di cui al punto 1 concedano i 

terreni in comodato o in affitto a soggetti che 

non siano coltivatori diretti e  imprenditori 

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti 

nella previdenza agricola.                                                        

7,6 per mille 

 Aliquota per tutti gli altri fabbricati 8,9 per mille 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze (ad eccezione delle Cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze) così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 e s.m.i. 

2,9 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13,comma 8, del D.L 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 e s.m.i. 

1 per mille 

 

4) - di confermare per l’IMU sui terreni agricoli la detrazione di € 200,00= di cui all’art. 1, comma 

1-bis e comma 2, del D.L. n. 4 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 

24.03.2015; 

 



  

5) - di confermare per l’IMU la detrazione nell’importo d € 200,00= per l’abitazione principale del 

soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP; 

 

6) - di confermare l’esenzione totale dal pagamento della TASI per i contribuenti 

ultrasessantacinquenni con capacità contributiva, definita attraverso l’applicazione dell’indicatore 

ISEE dell’anno 2015, fino a € 12.000,00; 

 

7) - di introdurre per la TASI le seguenti detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze, 

specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in 

caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di detrazione non potrà essere 

recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU  e TARI, le 

suddette detrazioni non sono applicate per scaglioni e non sono cumulabili: 

Aliquota per abitazione principale più relative pertinenze Importo detrazione 

Con rendita catastale fino ad € 300,00 € 120,00 

Con rendita catastale da € 301,00 e fino ad € 350,00 € 105,00 

Con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 400,00 € 95,00 

Con rendita catastale da € 401,00 e fino ad € 450,00 € 80,00 

Con rendita catastale da € 451,00 e fino ad € 500,00 € 65,00 

Con rendita catastale da € 501,00 e fino ad € 550,00 € 55,00 

Con rendita catastale da € 551,00 e fino ad € 600,00 € 40,00 

Con rendita catastale da € 601,00 e fino ad € 650,00 € 25,00 

Con rendita catastale da € 651,00 e fino ad € 700,00 € 15,00 

Con rendita catastale oltre a € 701,00 € 0,00 

 

8) - di introdurre per la TASI una ulteriore detrazione di € 25,00 per ogni figlio a carico residente 

anagraficamente e dimorante  nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non 

superiore a 26 anni. La somma della detrazione per abitazione principale e relative pertinenze e 

della ulteriore detrazione per figli non può superare l’importo massimo di € 150,00;  

 

9) - di stabilire per l’anno 2015 che gli eventuali versamenti a titolo di TASI effettuati e non dovuti 

dai contribuenti alla data del 16.06.2015, possano essere compensati con gli importi dovuti a titolo 

di  l’IMU per l’anno 2015; 

 

10) - di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10%  dell’ammontare complessivo della 

TASI dovuta; 

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 87,51 per 

cento;  

 

SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l‘immediata eseguibilità dell’atto come da proposta di 

cui all’allegata relazione dell’Area Funzionale GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO\U.O.A. Serv. trib., Dir. pubbl. aff., pubblicità, COSAP/TOSAP e 

cont.-R.U.\U.O.  Tributi ed altre Entrate in data 30/06/2015 si hanno i seguenti risultati: 

 

- Presenti  n. 15 

- Votanti  n. 11 

- Astenuti  n.   4 (Nero, Ciacci, Bianconi, Mariotti) 

- Favorevoli  n. 10 



  

- Contrari  n.   1 (Rappuoli) 

 

PERTANTO avendo raggiunto la maggioranza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 

Agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

        IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE  

Fto  Dr. Riccardo Agnoletti                                     Fto   Dr.ssa Luana Della Giovampaola 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, ________________ 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr.ssa Luana Della Giovampaola 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Rep n° ______ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) il ___________________ 

e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 Lì ________________ 

 

 

Fto IL SEGRETARIO GENERALE         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

         Dr.ssa Luana Della Giovampaola              Sig.ra Donatella Faraone 

 

____________________________________      _____________________________ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

[ ]  Deliberazione divenuta esecutiva il ________________ per  il termine decorso di giorni DIECI 

dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

 

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del 

D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Lì ________________ 

 

                                              IL SEGRETARIO GENERALE                                                 

                                          Fto  Dr.ssa Luana Della Giovampaola  

       

_____________________________________ 


