
 
COMUNE DI MICIGLIANO 

PROVINCIA DI RIETI 
 

 

C O P I A  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
Numero  62   Del  24-07-2015  

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVIZIONE -APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ED 
ABOLIZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI- ANNO 2015 

 
 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 12:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

SALVATI EMILIANO SINDACO P 
DI BIAGIO MAURO VICE SINDACO P 
CASCIOLI GIANLUCA ASSESSORE A 
 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
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PREMESSO che sulla presente proposta di Deliberazione hanno espresso 
parere favorevole di cui allrt. 49 del T.U. 267/2000 

 

Parere di regolarita’ amministrativa e contabile 

Il responsabile del servizio 

Sabrina Cesari 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 06.09.2014 con 
la quale si procedeva alla nomina del responsabile I.U.C  anno 2014 e la Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2014 con la quale si procedeva all’approvazione 
del regolamento I.U.C. ; 

 

Premesso che la TASI è stata introdotta , a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 

2013 , quale facente parte insieme all’I.M.U e alla Tari della I.U.C. , LA TASI TASI TASI TASI 

pertanto non ha sostituito l’IMUpertanto non ha sostituito l’IMUpertanto non ha sostituito l’IMUpertanto non ha sostituito l’IMU, che è stata solo abolita per le abitazione 
principali diverse da quelle di categoria  catastale A/1 , A/8 e A/9 ; 

 

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, compresa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili , come definiti nella disciplina dell’IMU , 
mentre sono esclusi i terreni agricoli; 

 

Per l’abitazione principale, si deve , quindi far riferimento alla medesima definizione 
stabilita per l’I.M.U. dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 , che la individua nell’unità 
immobiliare di cui il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono 
anagraficamente e dimorano abitualmente 

 

 

. Nella nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI devono, altresì, 
essere ricomprese le ipotesi di assimilazione per legge o per regolamento comunale 
previste per l’IMU dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. 
 
La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia 
occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante. I due soggetti 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere 
l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento ,(Deliberazione di C.C. N. 
17 DEL 28.06.2014 ART. 46 COMMA 2)   il 30%, mentre la restante parte è a carico 
del titolare del titolare del diritto reale 
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Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale l’obbligo di versamento della 
TASI ricade, invece, interamente sul titolare del diritto reale e non sull’occupante.  
In ordine, poi, all’unità immobiliare assegnata dal giudice in caso di separazione, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge 
assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della TASI, in quanto, come per 
l’IMU, deve considerarsi quale titolare del diritto reale di abitazione. 
 
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è quella prevista per l’IMU, 
l’aliquota stabilita dal comune per la particolare fattispecie. 
 
L’ aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla TASI è pari 
all’1‰, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. Nella determinazione delle 
aliquote della TASI i comuni incontrano due limiti: in primo luogo, la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, vale a dire il 6‰ per l’abitazione principale e il 10,6‰ per gli altri immobili 
(primo limite); in secondo luogo, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota della TASI non 
può superare il 2,5‰ (secondo limite). Per gli anni 2014 e 2015, è, inoltre, riconosciuto 
un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8‰, che può essere utilizzato dal comune 
per aumentare il primo limite (elevando la somma dell’IMU e della TASI fino al 6,8‰ 
per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e all’11,4‰ per gli altri immobili) oppure per 
aumentare il secondo limite (elevando l’aliquota della TASI fino al 3,3‰). E’ anche 
possibile per l’ente locale distribuire lo 0,8‰ tra i due limiti in questione (ad esempio 
aumentando la somma IMU+TASI all’11,1‰ e l’aliquota della TASI al 2,8‰). 
Per i soli fabbricati rurali strumentali, è, inoltre, previsto che l’aliquota della TASI non 
deve superare l’1‰. 
 
In materia di TASI i comuni possono anche stabilire detrazioni d’imposta. In 
particolare, per quanto riguarda l’abitazione principale e le unità immobiliari ad essa 
equiparate, il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che, laddove il 
comune utilizzi il margine di manovrabilità dello 0,8 per mille, deve stabilire detrazioni 
d’imposta o altre misure, “tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti 
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili”. 
 
Le ipotesi di esenzione dalla TASI sono indicate nell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 
2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che prevede, come per l’IMU, l’esenzione 
per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. 
b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992. E’, inoltre, prevista l’esenzione per i 
rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. 
 
La TASI deve essere versata in due rate mediante modello F24 o apposito bollettino di 
conto corrente postale secondo il modello approvato con decreto ministeriale. La prima 
rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata 
entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito http://www.finanze.gov.it/  
alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, 
inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno 
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di riferimento. 
 

Dovendo quindi provvedere a stabilire l’aliquota T.A.S.I. per l’anno 2015; 

 

Per quanto in narrativa 

 

DELIBERA 

 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

!) Di confermare quale responsabile I.U.C  anche per l’anno 2015 il dipendente 
Cesari Sabrina; 

 

2) Di stabilire l’aliquota T.A.S.I.  all’ 0.1% per tutte le tipologie di abitazioni , sia 
quindi per prime e seconde case; 

 

3) Che la T.A.S.I. in caso di seconda abitazione verrà aggiunta  all’imposta 
I.M.U. pari al 7.6% non superando quinti il limite stabilito dalla Legge; 

 

4) Che per la regolazione del tributo si fa riferimento al regolamento comunale 
gia’ approvato con Deliberazione di Consiglio  n. 17 del 28.06.2014 fatta 
eccezione per l’l’ 54 “ IMPORTI MINIMI”  che viene abolito e pertanto le 
Tasse I.M.U – T.A.S.I.- T.A.RI (I.U.C.) saranno dovute anche per importo 
inferiori a 12 Euro. 

 

5) Che la riscossione della T.A.S.I. avverra’ come per l’I.M.U in autoregolazione 
e che solo per l’anno 2015 verrà versata in acconto e Saldo in un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2015; 

 

6) Che per quanto non espressamente stabilito nella presente Deliberazione si 
fa riferimento al piu’ volte citato regolamento comunale ed alle  disposizioni di 
legge vigenti relative alla disciplina propria I.U.C. nonché ad altre norme e 
regolamenti vigenti applicabili. 
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addi’   

IL SINDACO 
F.to SALVATI EMILIANO   
          
                                         
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo 
Unico 267/2000 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Sabrina Cesari 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire da oggi per 
quindici giorni consecutivi e viene inviata a: 

� Capo-Gruppo 
Consiliari 

� Albo Pretorio 
�  
____________________ 

 

Il Segretario Comunale   addì 
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

 
EFFICACIA 

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto: 
� Dichiarata Immediatamente Esecutiva 
� Pubblicata per dieci giorni All’Albo Pretorio 
� Conferma dell’Organo Rappresentativo 
�  

Il Segretario Comunale   addì 
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 
 

 
ATTESTATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE  

Si attesta che la presente è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ente. 

 
 

Il Segretario Comunale                        addì 
Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

Registro Albo Pretorio n. 310 


