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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera N.10 adunanza del 29 LUGLIO 2015 

 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 2015. 

 
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,00 presso la sala delle adunanze 
consiliari. 
 
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune. 
 
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Nr. d’ord. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GHIO Monica X  

2 POZZI Cristina X  

3 BRENGI Stefano X  

4 FERRARI Fabio X  

5 BIORCI Alessandro  X 

6 GHIO Elio  X 

7 BIANCHI Luana Anna Rosa X  

8 FERRARI Marcello X  

9 TANCREDI Silvana X  

10 RONCALI Mauro X  

11 BROZZO Marco  X 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di  SINDACO; 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a, del 
D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco; 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e s.m.i.; 

 
Considerato che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
Rilevato che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

 il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

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

Preso atto che la I.U.C. si compone: 

 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, 

 della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

 
Dato atto che oggetto della presente deliberazione è la componente I.U.C. collegata alla fruizione dei servizi 
indivisibili (TASI); 
 
Considerato che la disciplina della componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili della I.U.C. è 
contenuta nella sopra citata Legge 147/2013 e nel regolamento comunale per l’applicazione del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI); 
 
Visto che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da 
deliberare; 
 
Atteso che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle 
disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013; 
 
Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che 
riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 
23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dall’art. 1, comma 702, della 
richiamata Legge n. 147/2013; 
 
Evidenziato che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della 
normativa richiamata; 
 
Visto che la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la 
gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 
 
Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, soggetti passivi sono il possessore o 
detentore di fabbricati ed aree fabbricabili che usufruiscono dei servizi che devono trovare copertura con la 
TASI; 
 
Verificato che possono essere assoggettati a TASI le aree edificabili e tutti i fabbricati, comprese le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale ed esclusi di quelli espressamente indicati dalla normativa in 
materia di TASI; 
 
Visto che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune, è la 
medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 
 
Rilevato che: 

 ai sensi dell’art. 1, comma 676, della Legge 147/2013 l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è 
stabilita nella misura dell’1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può 
decidere di ridurre la predetta misura, fino all’azzeramento, in ragione della potestà regolamentare 
statuita dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 
della Legge n. 147/2013; 



 l’art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 impone inoltre che il Comune “può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille”; 
 
Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la 
misura dell’1 per mille; 
 

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al Consiglio 

comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, 

individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo 

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

destinazione degli immobili”; 

 
Richiamato il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI) che rimanda alla 
deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune decisioni in merito al 
tributo ed in particolare: 
 
-all’art. 4, comma 3, la definizione della percentuale tra il 10 ed il 30% a carico dell’occupante del tributo 

complessivamente dovuto per la fattispecie imponibile occupata; 
-all’art. 8, comma 2, mette in risalto la peculiarità del tributo, dovuto in solido e costituente unica obbligazione 

tributaria in caso di una pluralità di possessori o di detentori (art. 1, c. 671, Legge 147/2013), e l’esigenza 
di prevedere specifiche aliquote in caso di diversa destinazione da parte dei soggetti passivi obbligati; 

-all’art. 9, comma 1, prevede la possibilità di riconoscere detrazioni per i fabbricati adibiti ad abitazione 
principale ed a quelli alla medesima assimilati; 

-all’art. 12, comma 1, prevede la possibilità di riconoscere le riduzioni di cui all’art. 1, comma 679 e comma 
682, lettera b), punto 1), della Legge 147/2013; 

-all’art. 14, comma 1, prevede l’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 1, c. 682, lettera b), punto 2), Legge 
147/2013); 

 
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito agli adempimenti previsti dalla Legge 147/2013 e dal 
Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
 
Considerata la volontà dell’amministrazione comunale di ridurre del 50% dell’importo dovuto per i possessori 
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale i cui figli frequentanti la scuola primaria siano iscritti nel 
plesso di San Cristoforo al fine di incentivare la frequentazione della scuola primaria locale vista la possibilità 
di chiusura della stessa per il numero ridotto di iscrizioni;  
 
Rilevato che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come 
integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta la conferma delle  aliquote deliberate per l'anno 2014 così come 
indicate: 
 

- 2,00 per mille per unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime 
assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un 
diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e 
A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7); 

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria 
con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale 
strumentale; 

- 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti – Categorie 
catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse 
pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), D (esclusi D/10), aree edificabili. 

Con il seguente correttivo: 

- Riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale i cui figli frequentanti la scuola primaria siano iscritti nel plesso di San Cristoforo al fine di 



incentivare la frequentazione della scuola primaria locale vista la possibilità di chiusura della stessa per il 
numero ridotto di iscrizioni;  

 
Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative alla 
I.U.C.-IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro 
sommatoria è contenuta nei limiti di legge; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti 
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
Visti: 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tributo ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

 l’attestazione del Responsabile del Tributo ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi; 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi; 

 
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia 
di applicazione dei tributi locali; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge   

 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di confermare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti aliquote differenziate 
e detrazioni  TASI – componente collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del Comune dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) – già approvate per l'anno 2014 e così indicate 
 
 

- 2,00 per mille per unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime 
assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un 
diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A e C (pertinenze 
massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7); 

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria 
con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – dei requisiti di ruralità; 

- 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti – Categorie 
catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse 
pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), D (esclusi D/10), aree edificabili. 

 

2. Di approvare la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i possessori di unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale i cui figli frequentanti la scuola primaria siano iscritti nel plesso di San Cristoforo al 
fine di incentivare la frequentazione della scuola primaria locale vista la possibilità di chiusura della stessa 
per il numero ridotto di iscrizioni; 
 
 

3. Di non applicare per l’anno 2015 alcuna delle riduzioni di cui all’art.1, commi 678 e 682 (lettera b) punto 1) 
della Legge 147/2013 e s.m.i.; 
 

4. che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per la componente relativa 
alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale 
vigente per la disciplina della stessa; 
 



5. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 

6. che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 e dell’art. 147 bis del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa; 
 

7. Di rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente 
atto.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Ghio Monica                                  Dr Ferraris Gian Franco  
 
            
 

PARERI 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
Lì,  29/07/2015              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      DOTT.SSA BIANCHI RAFFAELLA 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000). 
Lì, 29/07/2015      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          ODONE CARLA 
 
 

  
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 30/07/2015 
ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì, 30/07/2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dr Ferraris Gian Franco 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Lì, 29/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


