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Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa ANGELINA MARANO.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare il
seguente argomento :

N° 15 del 07-07-2015

L'anno duemilaquindici, addì  sette del mese di luglio  alle ore 20:30, nella sala consiliare del palazzo
comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del SINDACO GIOVANNI Dott. FAZZI il Consiglio Comunale.
Intervengono i Signori:



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che 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;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per
cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
essere superiore all'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;

Vista la delibera n 14 del  07.07.2015, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e
detrazioni IMU per l’anno 2015;

Considerato che l’art. 1 comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, conferma per il
2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 (2,5 per mille) e che per
il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge
relativi all’aliquota massima della TASI ed alle aliquote TASI e IMU per gli “altri immobili”, per
un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione
principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate 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;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L.
n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;



Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle
seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA DESCRIZIONE
2,5 per
mille

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI  E RELATIVE PERTINENZE
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nella 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 in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
eventuali agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2
c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo.

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE

SOPRA ELENCATE

Considerato che sono equiparate ad abitazione principale le seguenti categorie:
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI: E’considerata equiparata ad·
abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta
da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE: Casa·
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio.

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA: L’immobile,·
iscritto o iscrivibile nel catasto e dilizio urbano come unica unità immobiliare
corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: "a partire·
dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso".



Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura di quota delle spese
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i
seguenti importi:

Illuminazione pubblica:                 € 46.000,00
Ambiente e verde pubblico:              € 28.500,00
Servizio Anagrafe:                       € 63.160,00

Intervengono:

 il consigliere  Giancarlo Premoli, sottolinea che,  nonostante l’ennesimo taglio ai
trasferimenti statali di € 53.000,00 , le tariffe non sono state ritoccate mentre ci si è posti
l’obiettivo di una maggiore economicità nella gestione;

il consigliere  Alessia Coppola si dichiara contraria ricordando come già lo scorso anno
il gruppo di minoranza avesse proposto l’applicazione di un’aliquota inferiore, non
trovando accoglimento.

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con delibera n. 26 del 17.07.2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente dal 31
marzo al 31 maggio 2015 l’approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario
2015;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti n. 7 favorevoli , n. 1 contrari (sig. Alessia Coppola), resi ed espressi ai sensi di legge,
su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per1.
i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

ALIQUOTA DESCRIZIONE



2,5 per
mille

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI  E RELATIVE PERTINENZE
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nella 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 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. L’aliquota si
applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE
SOPRA ELENCATE

di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della2.
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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, con voti n. 7 favorevoli , n. 1 contrari
(sig. Alessia Coppola), resi ed espressi ai sensi di legge, su n. 8 consiglieri presenti e votanti.
3.



Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Merlino, li IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

F.to  SERAFINO PIAZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime  parere in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Comune di Merlino, li IL RESPONSABILE UFFICIO
RAGIONERIA

F.to  SERAFINO PIAZZA



DELIBERA DI C.C. N.15 del 07-07-2015

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANNI Dott. FAZZI F.to D.ssa ANGELINA MARANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio a partire dal giorno: 21-07-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ANGELINA MARANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000: in
data 07-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Merlino 21-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ANGELINA MARANO


