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OGGETTO: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2015 

Sono presenti in aula gli assessori: Beretta Alberto, Bettinelli Luca, Seghezzi Marco, Ludovica 

Paloschi e Marta Mondini. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito l’Assessore Seghezzi Marco, il quale illustra la manovra tributaria inerente all’applicazione della 

TASI. 

PREMESSO che: 

• l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi 

comunali; 

• la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente 

riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 

(TARI);  

• L’art. 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto che con regolamento da adottare 

ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446, il comune determina la disciplina per l’applicazione 

della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI: 

��  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

�� L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

• l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi 

indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, e l’art. 4, comma 12-

quater del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che hanno apportato 

sostanziali modifiche alla disciplina del tributo in argomento; 

VISTO l’art. 1, comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che conferma per il 2015 il livello massimo 

di imposizione della TASI già previsto per il 2014;

VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 56 del 09 settembre 2014; 

DATO ATTO che la norma regolamentare, in ossequio alla normativa sopra richiamata, prevede che il 

Consiglio  Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazione o 

riduzioni, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione dei costi alla cui copertura è 

destinata la TASI; 

RITENUTO di individuare nel prospetto di seguito riportato i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, 

per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

Descrizione dei servizi indivisibili individuati Costi dei servizi indivisibili Euro 
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Gestione e  manutenzione del patrimonio 409.231,00 

Polizia Locale 637.200,00 

Viabilità e illuminazione pubblica 1.046.800,00 

Ambiente e verde pubblico 357.585,00 

Servizi socio-assistenziali 1.028.005,00 

Totale 3.478.821,00 

Gettito TASI 2.100.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 60,37% 

RITENUTO: 

• di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L.  6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 

2014, n. 68, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a 

favore delle abitazioni principale;  

• di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali tale da 

determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU; 

ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le 

detrazioni sotto indicate ammontante ad euro 2.100.000,00� può essere ottenuto attraverso le seguenti 

aliquote: 

1) 2,4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze, altri fabbricati, aree fabbricabili; 

2) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni; 

RITENUTO opportuno, introdurre comunque le seguenti detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione 

principale, non applicabili ai soggetti passivi diversi dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa; 

1)  euro 80 per l’abitazione principale, le cui rendite catastali non rivalutate non siano superiori ad euro 

300; 

2) euro 40 per l’abitazione principale, le cui rendite catastali non rivalutate siano comprese fra i 301 

euro ed i 500 euro; 

3) nessuna detrazione per l’abitazione principale, le cui rendite catastali non rivalutate siano superiori 

ad euro 500; 

4) ulteriore detrazione di euro 30 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

5) ulteriore detrazione di euro 30 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall’autorità 

competente l’invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

6) ulteriore detrazione di euro 30 per le abitazioni principali con un unico occupante, come emergente 

dalle risultanze anagrafiche di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione prevista al 

precedente punto 5). 

Le detrazioni sono riconosciute in base alle disposizioni previste dall’art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le modalità in vigore per l’anno 

2012; 

RITENUTO, infine, di stabilire nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante nel caso in cui l’unità 

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

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entra la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 
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CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno successivo; 

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato differito al 30 

luglio 2015 dall'articolo unico del D.M. 13 maggio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall’art. 4, comma 12-

quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 che prevede l’invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, 

esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo degli stessi  nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo previsto dal decreto legislativo n. 360 del 

1998; 

  

ESAURITA la discussione come da verbale di seguito allegato; 

ACQUISITO  il prescritto parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Servidati, Lamera, Festa, Patelli e Siepi), espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

A) di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

1) 2,4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze, altri fabbricati, aree fabbricabili; 

2) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

e successive modificazioni; 

B) di confermare le seguenti detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione principale, non applicabili ai 

soggetti passivi diversi dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa; 

1) euro 80 per l’abitazione principale, le cui rendite catastali non rivalutate non siano superiori ad euro 

300; 

2) euro 40 per l’abitazione principale, le cui rendite catastali non rivalutate siano comprese fra i 301 

euro ed i 500 euro; 

3) nessuna detrazione per l’abitazione principale, le cui rendite catastali non rivalutate siano superiori 

ad euro 500; 

4) ulteriore detrazione di euro 30 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

5) ulteriore detrazione di euro 30 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall’autorità 

competente l’invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

6) ulteriore detrazione di euro 30 per le abitazioni principali con un unico occupante, come emergente 

dalle risultanze anagrafiche di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione prevista al 

precedente punto 5). 

Le detrazioni sono riconosciute in base alle disposizioni previste dall’art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le modalità in vigore per l’anno 

2012; 
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Per determinare il diritto e la misura della detrazione prevista ai punti 1), 2) e 3) si deve fare riferimento alla 

rendita catastale non rivalutata della sola abitazione principale, senza considerare le rendite delle eventuali 

pertinenze. Nel caso in cui la detrazione spettante non trovi capienza nel tributo dovuto per l’abitazione 

principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione del tributo dovuto per le eventuali 

pertinenze. 

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione prevista al punto 5) (invalidi al 100%) devono 

presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione predisposta dall’Ufficio Tributi entro il termine 

perentorio del 31 gennaio 2016; coloro che hanno presentato la dichiarazione per l’anno 2014 non devono 

presentare alcuna dichiarazione; 

Le ulteriori detrazioni previste ai punti 4), 5) e 6) spettano anche se la rendita catastale non rivalutata 

dell’abitazione principale è superiore ad euro 500;  

C) di confermare nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa; 

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 

E) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo 

della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento all’obbligo di invio di cui al combinato 

disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall’art. 1, comma 688 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall’art. 4, comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 

66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89; 

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 11, contrari  n. 5 ( Servidati, Festa, Lamera, Patelli e Siepi), 

espressi in forma palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 



!"##$%&'"&()*$+)&'"&,)*-$('"$

!"#$%"&'($)*"+!"#+,)*-$.#$)+,)/0*'#"

1&)2$*,$'+!$+%"&.'/)

!"#$%&'($)*+$%,'''./'''-$)'''012032.045

#("-6#)&78(&"&98(:";"&"+'":"9"-","&<#$9"=>&!)+?8(*$&'8,,8&$,"@6)#8&8&'8#($;")+"&$++)&.045

.//011.

!"#$%&'2%&3&45,''.A''''-$)'''4120A2.045

6%$,7'6%$,'688,%*'9*:,:;*,%*

!"#$#%&'%&()%&"**+&"#,-&./&'$*&'$(#$,0&*$1%2*",%30&45-65-7666&8-&79:

<='>0?2.!?6@<=0'

(0==A6>06

2$%''B",:5&''C&:C$%:$''),''>0/.=6><16A'10D!<D6''$43%*#$''3,%$%$7

9,E&%$E&)$

!&:'9,E&%$E&)$

!

<='>0?2.!?6@<=0'(0==A6>06

9F5&'-&55F''9<6G0!<'=0.!6>(.

(,5,'''HIJHKJLHIM



!"#$%&'&"()*#+&%,(-&

!.#/0120342!5#106024.0!.#720/!80630#80.#956/!1.!5#95:;64.0

!"#$%&'(("%)*+,&'%-./01221!"#$%0!1*34%0.5',1

9023!<!94=!560#8!#7;>>.!94=!560#?4%-@ABC#8@.'D@BEFGHHI

367#898:$%8$%06;76#<78$%-6=67<>6%?76@8<%A8:B8<7<C8$=6%A6>%56DD$E%:B6%:$?8<%A6>%?76D6=#6%@67F<>6%@86=6%
?GFF>8:<#<% 8>% ;8$7=$% JHGHFGBHAK#<>>H+>F$% 276#$78$% $@6% 78I<77J% 6D?$D#<% ?67% KL%;8$7=8% :$=D6:G#8@8% <%
?<7#876%A<>%JHGHFGBHAK%<>%ACGHLGBHAK%<8%D6=D8%A6>>H<7#"KMN%:"K%A6>%&">;D%MOPQMRRR"

>S%JHGHFGBHAK

2GFF>8:<#$%<>>H<>F$%8>%JHGHFGBHAK%T=7%EMF%76;"%?GFF>"U%@8%78I<77J%6D?$D#$%98=$%<>%ACGHLGBHAK

!"#$%&+3.'%5+*.+

!.#:0//5#95:;64.0

!"#$%&'(("%)*+,&'%-./01221

!.#/0120342!5#106024.0

!.#/0120342!5#106024.0

!"#$%&'(("%)*+,&'%-./01221

8&N*"O-(#*D*PO-&N(#&"#Q(-(#HMGHLGBHAK

08% :67#898:<% :B6% ><% ?76D6=#6% A6>8F67<C8$=6% V% D#<#<% ?GFF>8:<#<% DG>% D8#$% W6F% 8D#8#GC8$=<>6% A8% XG6D#$%
3$IG=6%T<7#"YM%:$II<%KE%>6;;6%KZQROQMRR[%="O[U%?67%KL%;8$7=8%:$=D6:G#8@8%6A%V%A8@6=G#<%6D6:G#8@<%<8%
D6=D8%A6>>H<7#"KYN%A6>%&">;D%MOPQMRRR%8=%XG<=#$%#7<D:$7D$%8>%A6:8I$%;8$7=$%A8%?GFF>8:<C8$=6"

>S%HMGHLGBHAK

9023!<!94=!560#8!#0/09;3!R!3S#?4%-@AJC#P$,,(#J#8@.'D@BEFGHHI

\%:$?8<%:$=9$7I6%<>>H$78;8=<>6%?67%GD$%<II8=8D#7<#8@$"

*$I<=$%A8%]$IF<7A8<E%>S%JHGHFGBHAK

!.#/0120342!5#106024.0

&'(("%)*+,&'%-./01221


