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N. 35 DEL 21-07-2015

 
COPIA

  
OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2015

 
L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
PAFFETTI MONICA X  
STOPPA MARCELLO X  
RAGUSA ALESSANDRO   X
BAGHINI GIULIANO X  
ALDI LUCA X  
CHIAVETTA MARIO X  
BARBINI MAURO X  
MARTELLINI WALTER X  
MIRALLI ROBERTO X  
ZAULI SARA   X
VASELLI CARLO X  
DE SANTIS WALTER X  
CASAMENTI ANDREA X  
COVITTO STEFANO   X
BERARDI ROBERTO   X
TEGLIA LUCA   X
PICCINI CHIARA X  

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  5 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. PAOLO CRISTIANO.
Il sig. CARLO VASELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PRESENTI 12 ASSENTI 5 (RAGUSA, ZAULI,  BERARDI, TEGLIA, COVITTO)
 
Il Presidente, ricordando che la proposta è già stata discussa, la pone in votazione e, con l’assistenza
degli scrutatori avanti nominati, accerta e proclama il seguente risultato:
Presenti                       12       
Votanti                        12
Voti contrari                 2  (Casamenti, Piccini)
Voti favorevoli           10
 
 
Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relazione introduttiva ed il dibattito di cui al punto 8) che precede;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la votazione che precede;
 

DELIBERA
 
1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
 
Con voti unanimi

 
Il Consiglio approva
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il comma 639 dell’art.1 della Legge n.147/2013 con il quale è stata istituita l’imposta
unica comunale (IUC) composta, oltre che dall’IMU e TARI, dal tributo per i servizi indivisibili
TASI;
Visto il comma 676 dell’articolo suddetto che fissa all’ 1 per mille l’aliquota base con
possibilità di ridurla fino all’azzeramento;
Visto il comma 677,1° periodo, dell’articolo sopra citato, che prevede che il comune con la
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e dell’ Imu per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobili, fissando per il 2014 una aliquota massima Tasi al 2,5 per mille;
Visto, altresì, il comma 677, 2° periodo, dell’articolo citato all’inizio che prevede , per l’anno
2015,che possono essere superati i limiti delle aliquote di cui al primo comma fino allo 0,8
per mille, purchè tale incremento sia finalizzato a finanziarie detrazioni d’imposta o altre
misure nei confronti delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate;
Ritenuto incrementare le aliquote così come stabilito con il suddetto secondo periodo;
Vista la comunicazione in data 23/06/2015 dell’Ufficio Ragioneria che ha comunicato alcuni
servizi indivisibile e relativi costi che possono essere finanziati con il gettito del tributo;
Richiamata la propria delibera n.36 del 07/07/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC che dall’art.47 al 50 prevede che con delibera del consiglio comunale sono
stabilite aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni, servizi indivisibili;
Vista la delibera G.M. n. 182 del 26/06/2015, immediatamente eseguibile, di proposta di
aliquote 2015;
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli·di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di
servizio e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;
 

DELIBERA
 
1)  per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni  Tasi:

 
descrizione tipologia immobile Aliquota ordinaria

Per l'abitazione principale e relative pertinenze, come individuate dall’art. 13, comma 2, del
D.L. n. 201/2011; “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo. 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, 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

1,8 per mille
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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. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”
Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
 precedentemente adibita a residenza anagrafica, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti
locata, come previsto dal regolamento comunale Imposta Municipale Propria;

1,8 per mille
 

Immobili classificati nelle categorie catastali B 1,7 per  mille
Abitazioni non di residenza 0,8 per mille
Immobili classificati nella categoria D/5 0,8 per mille
Immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenziali 1,0 per mille
Immobili cat.D/10 ed altri strumentali all’agricoltura 1,0 per mille
Immobili non rientranti nelle suddette casistiche 1,0 per mille

 
2) di applicare aliquota zero alle seguenti fattispecie di immobili:
   a) aree edificabili;
   b) palestre senza fine di lucro(C/4);
   c) abitazione in uso gratuito ai figli/genitori  e abitazione locata nella quale il locatario abbia la residenza
anagrafica;
   d) abitazioni italiani residenti estero;
   e) uffici (A/10), negozi(C/1) e laboratori artigiani(C/3);
   f) immobili da cat.D/1 a D/8 con esclusione della cat. D/5.
 
3) di stabilire le seguente detrazioni per l’abitazione principale ed equipara:

· €. 144,00 per le abitazioni principali ed equiparate con rendita catastale fino ad €. 500,00;
· €. 125,00 per le abitazioni principale ed equiparate con rendita superiore ad €. 500,00

la cui copertura è assicurata dal gettito derivante dalla applicazione della aliquota dello 0,8 per mille
relativa alle abitazioni non di residenza e per gli immobili classificati nella categoria D/5;
 
4) di dare atto del rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e dell’Imu per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’imu al
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobili;
 
5) di individuare, come da comunicazione del responsabile del’U.O. Ragioneria, i sotto indicati servizi
indivisibili con a fianco riportati i relativi costi:
 

Anagrafe e servizi demografici (CM1-1-7) € 276.680,00

Pubblica sicurezza e vigilanza (al netto spese finanziate con proventi violazione codice della strada) € 660.587,00
Viabilità-circolazione stradale – servizi connessi (al netto spese finanziate con proventi violazione
c.d.s.-oneri di urbanizzazione

€ 491.514,00

 protezione civile (al netto entrate specifiche) € 142.340,00
manutenzione verde pubblico e interventi disinfestazione (al netto spese finanziate con oneri di
urbanizzazione ed entrate specifiche)

€ 335.000,00

pulizia delle spiagge (al netto interventi finanziati con proventi parcheggi) € 85.465,00
 illuminazione pubblica(al netto prov. specifici) € 275.000,00
Interventi nel campo della cultura (al netto spese finanziate con entrate specifiche) € 190.884,00
Interventi protezione animali € 79.000,00
Interventi cimiteriali (al netto spese finanziate con entrate specifiche) € 122.170,00

 
6) di prevedere una entrata di €. 1.162.000,00;
 
7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività e comunque, entro il termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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Deliberazione N° 35 del 21-07-2015
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CARLO VASELLI F.to  PAOLO CRISTIANO
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