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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  39 
 
OGGETTO: 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZ IONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014. 
 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTUNO 
del mese di LUGLIO alle ore 21 e minuti 00           
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1° 
convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Nr. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 FARA Aldo X  
2 MONTI Andrea X    
3 GALLO Luca X     
4 TORCHIO Dante X    
5 VACCHINA Massimiliano X    
6 GUARINO Annalisa X     
7 BOSCO Samuele X  
8 MARINO Mario X   
9 VOLTA Luciano X   
10 BALDOVINO Piero X   
11 CANELLA Gabriele X   
12 ORECCHIA Christian   X  
13 GAVAZZA Virgilio    X 
 
 

T O T A L E 11 01 

 
Sono presenti, in qualità di Assessori esterni, i S igg. Zonca Mario e Farotto Silvia.   
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FARA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
=============================================================================  
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene/è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi: dal 07/08/2014 al 22/08/2014 e contro 
di essa ..... sono pervenute opposizioni. 
 
Moncalvo lì _______________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
 
                                                                                                     __________________________ 



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2014);  
  
Visto  altresì  il  decreto  legge  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  2 maggio 2014, 
n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge n. 147 del 2013 in materia di TASI;  
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
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; 
  
Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in materia di TASI: 

• comma 669 che individua il presupposto impositivo, ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

• comma 671 che individua i soggetti passivi, vale a dire il possessore e il detentore a qualsiasi titolo di unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

• comma 675 che stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 

• comma 676 che stabilisce l'aliquota di base imponibile della TASI nella misura dell'uno per mille. Il Comune, 
con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del Dr.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

• comma 677 nel quale si prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per 
mille. Il Comune può, esclusivamente per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o 
altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 
13, c. 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobile, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

• comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l'aliquota massima della TASI all'1 per 
mille; 

• comma 681 dove si prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante  sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10  
e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota stabilita. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

• comma 702 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del Dr.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà 
regolamentare dei comuni in materia di entrate; 

 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 38 in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 
682, della L. 27/12/2013, n. 147; 



 
Rilevato che il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi indivisibili appositamente individuati e con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta, e che le suddette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore  di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è 
possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino; 
 
Preso atto dell'art. 10 del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili  (TASI), il quale stabilisce 
che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come previsto dall'art. 1, c. 
682, Legge 147/2013; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad indicare analiticamente i costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune 
ed individuati dal predetto articolo 10, alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti: 
 
Servizi indivisibili Previsioni di spesa anno 2014 
Polizia municipale 
(limitatamente alla spesa di funzionamento del servizio non 
finanziata con i proventi delle sanzioni per contravvenzioni al 
codice della strada per le finalità di cui all'art. 208 del CdS) 

€ 86.581,00 

Servizi demografici € 85.315,00 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
(limitatamente alla spesa di funzionamento del servizio non 
finanziata con i proventi delle sanzioni per contravvenzioni al 
codice della strada per le finalità di cui all'art. 208 del CdS) 

€ 213.791,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 88.494,00 
Totale € 474.181,00 

 
 
Preso atto della riduzione di risorse spettanti per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, del 
meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all'IMU abitazione principale ad 
aliquota ridotta (4 per mille) e dell'esclusione IMU a decorrere dal 2014 delle fattispecie individuate dai commi 707 e 
708 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, nonchè dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011; 
 
Rilevato che la TASI si pone in stretta connessione con l'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente 
esercitata con l'applicazione dell'IMU, si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili 
soggetti ad IMU azzerando pertanto l'aliquota di base prevista dall'art. 1, comma 676, Legge n. 147/2013 per tali 
fattispecie, prevedendo invece di applicare la TASI  agli immobili oggetto di esclusione ed esenzione dall'IMU, in 
modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento delle attività comunali attraverso l'introito 
di imposte quali l'IMU e la TASI; 
 
Dato atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 13, comma 2, D.L. 
201/2011, e per le relative pertinenze, veniva applicata ai fini IMU una detrazione di imposta pari ad euro 200, 
maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e rilevato che ai fini TASI il Comune 
potrebbe sia deliberare un'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille senza riconoscere alcun importo di 
detrazione, sia avvalersi della possibilità di prevedere aumenti complessivi di aliquote fino allo 0,8 per mille, secondo 
le disposizioni sopra descritte; 
 
Rilevato che il già citato comma 677 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, appare di difficile decifrazione e considerato che 
l'intento dell'Amministrazione è di concedere detrazioni di imposta per gli immobili adibiti dal soggetto passivo ad 
abitazione principale e pertinenze della stessa; 



 
Considerato che il riconoscimento di una detrazione fissa a tutti i contribuenti crea un effetto regressivo e favorisce 
ingiustificatamente le abitazioni con rendita catastale più elevata, le quali, senza alcuna detrazione, pagherebbero 
comunque un importo TASI più basso di quello IMU; 
 
Dato atto che per quanto sopra esposto, occorre prevedere per le abitazioni principali e relative pertinenze una 
combinazione tra aliquota e sistema di detrazioni articolato in scaglioni, con importi decrescenti al crescere della 
rendita catastale, tali da produrre risultati significativi sotto il profilo dell'equità; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili, in 
precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, 
nonchè la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2014, nell'esercizio della potestà 
regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le aliquote e detrazioni d'imposta relative alla TASI, nella 
misura seguente: 
 

• Aliquota 2 per mille, con detrazione: 
a) abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU ai sensi dell'art. 13, c 2, 

D.L. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, nonchè l'unità 
immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale e classificata nelle stesse 
categorie catastali sopra dettagliate, 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; 

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze  dei soci assegnatari; 

d) fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008. Per gli alloggi regolarmente assegnati si applica una detrazione d'imposta di 
ammontare pari all'imposta dovuta esclusivamente in favore dell'assegnatario che utilizza l'immobile 
a titolo di abitazione principale, in ragione dell'autonoma obbligazione tributaria del possessore e 
dell'occupante; 

e) casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

f) abitazione, e relative pertinenze, posseduta e non concessa 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, nonchè dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 
139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui sopra, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le pertinenze  delle stesse, nonchè per le sopra indicate unità immobiliari assimilate e relative pertinenze, si 
detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni legate alla rendita catastale 
complessiva dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze: 
 

Rendita catastale complessiva                                     
(abitazione principale + pertinenze (*)) 

Detrazioni TASI 

fino ad € 250,00 € 90,00 

da € 250,01 ad € 350,00 € 75,00 

da € 350,01 ad € 450,00 € 60,00 

da € 450,01 ad € 550,00 € 45,00 



da € 550,01 ad € 650,00 € 30,00 

da € 650,01 ad € 750,00 € 15,00 

oltre € 750,00 € 0,00 
 
 

• Aliquota 0 per mille, ossia azzeramento dell'aliquota di base prevista dall'art. 1, comma 676, della Legge n. 
147/2013, per tutte le altre categorie di immobili diversi da quelli precedentemente descritti, vale a dire: 

a) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 133 del 26 febbraio 1994; 

b) aree edificabili assoggettate ad IMU ed aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola; 

c) altri fabbricati assoggettati ad IMU, diversi dalle fattispecie sopra riportate; 
 
Visto il comma 669 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, a norma del quale i terreni agricoli sono in ogni caso esclusi dalla 
TASI; 
 
Dato atto che le sopra riportate aliquote e detrazioni TASI corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili sono 
dettagliatamente indicate nel prospetto "TASI anno 2014 - Aliquote e detrazioni", allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
 
Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed 
in particolare dai commi 640, 677 e 678 dell'art. 1, Legge n. 147/2013; 
 
Considerato inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 52.000,00, con una 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 10,97%, così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato della TASI €  52.000,00 
Previsioni di spesa dei servizi indivisibili finanziati 
con il tributo 

€ 474.181,00 

Percentuale di copertura dei costi 10,97% 
 
Preso atto dell'art. 4 del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che stabilisce la quota 
a carico dell'occupante nella misura del 10%; 
 
Richiamato l'art. 12 del regolamento TASI che disciplina le modalità e i termini dei versamenti, prevedendo in 
particolare il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione 
alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzione nella 
sezione dedicata; 
 
Visti inoltre: 

• l'art. 53, c. 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, Legge n. 448 del 
28 dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali 
regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui 
sopra, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di  riferimento; 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In ca so di 



mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 

• l'art. 193, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo; 

• l'art. 2-bis del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, che 
stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali al 31 luglio 2014; 

 
Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 
del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno di imposta 
2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relativi 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale  del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, e s.m.i.; 
 
Visto il comma 688 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI, decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998; 
 
Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione 
telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC; 
 
Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni d'imposta decorrono dal 1° gennaio 2014, in virtù di quan to previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi del c. 683, art. 1, Legge n. 147/2013; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i 
pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Con voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti più il Sindaco; 
 
 

D E L I BE R A 
  
 
Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  integralmente si richiamano, le aliquote e le 
detrazioni per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come definite nel 
prospetto "TASI anno 2014 - Aliquote e detrazioni", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 1), nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle 
diverse fattispecie imponibili. 
 
Di dare atto che  tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 
 



Di dare atto che le aliquote TASI anno 2014 rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 640, 677 e 678 della Legge n. 
147/2013. 
 
Di stabilire, ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013, che l’occupante dell’immobile versa la 
TASI nella misura del 10%.  
 
Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 
previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa,  pari al 10,97%. 
 
Di verificare gli effetti complessivi della manovra, successivamente al pagamento della prima rata e alla acquisizione 
dei dati certi relativi alla quantità e alla classificazione catastale degli immobili adibiti ad abitazioni principali, al fine di 
valutare eventuali modifiche e rettifiche delle aliquote sulla base dei dati acquisiti. 
 
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta. 
  
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
mediante inserimento del testo  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  
nel  sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
============================================================================ 
 
Verbale redatto, letto, confermato e sottoscritto in data 07/08/2014. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
              F.to FARA ALDO                                                                                           F.to AIELLO RITA       
 
 
 
 
 
 
 
==================================================================================== 
E' copia conforme all'originale. 
 
Moncalvo lì 07/08/2014                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                                                  ______________________ 
        
 
 
 

 
 

Delibera non soggetta al controllo preventivo di legittimità.  

Pubblicata nelle forme di legge, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 

Esecutiva il _____________________ ai sensi del comma 3, art. 134, Dr.Lgs. n. 267/2000. 

       Il Segretario Comunale 
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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/07/2014

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA                 
(per mille) DETRAZIONI

Abitazione principale e relative pertinenze (*)

Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini
IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 2014/2011, classificata
nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7

2,0 (vedere tabella 1)

Unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione
principale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6
e A/7, 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

2,0 (vedere tabella 1)

Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini
IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 2014/2011, classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

0,0

Unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione
principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
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

0,0

Fabbricati di imprese costruttrici

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,0

Fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà i ndivisa 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (*) dei soci
assegnatari

2,0 (vedere tabella 1)

Fabbricati destinati ad alloggi sociali

Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze (*), destinati ad
alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008,
regolarmente assegnati [vedere punto f) pagina detrazioni]

2,0

esclusivamente a 
favore 

dell'assegnatario                      
(vedere tabella 1)

Ex casa coniugale

Casa coniugale, e relative pertinenze (*), assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

2,0 (vedere tabella 1)

Immobile posseduto dal personale delle forze di pol izia, dei vigili 
del fuoco e del personale appartenente alla carrier a prefettizia

TASI ANNO 2014

ALIQUOTE E DETRAZIONI
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Unico immobile, e relative pertinenze (*), iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, 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 dipendete delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n.
139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica

2,0 (vedere tabella 1)

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del
D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 26
febbraio 1994

0,0

Terreni agricoli 

Terreni agricoli esclusi ai sensi del comma 669, articolo 1, della Legge
n. 147 del 27 dicembre 2013

0,0

Aree edificabili

Aree edificabili, ivi comprese quelle possedute e condotte da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola

0,0

Altri fabbricati 

Fabbricati diversi dalle fattispecie sopra riportate 0,0

(*) Per pertinenze 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
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TABELLA 1)

Rendita catastale complessiva                                     
(abitazione principale + pertinenze) Detrazioni TASI

fino ad € 250,00 € 90,00

da € 250,01 ad € 350,00 € 75,00

da € 350,01 ad € 450,00 € 60,00

da € 450,01 ad € 550,00 € 45,00

da € 550,01 ad € 650,00 € 30,00

da € 650,01 ad € 750,00 € 15,00

oltre € 750,00 € 0,00

f) Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto
del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, che
risultano regolarmente assegnati. La detrazione compete esclusivamente a favore dell'assegnatario che
utilizza l'immobile a titolo di abitazione principale, in ragione dell'autonoma obbligazione tributaria del
possessore e dell'occupante.

d) Casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) Unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, 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 dipendete delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Dall'imposta dovuta si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni indicate nella
tabella sottostante, legate alla rendita catastale complessiva dell'unità immobiliare (abitazione +
pertinenze), applicabili nei seguenti casi:

a) Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
del D.L. n. 2014/2011, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;

b) Unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale e classificata nelle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, 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;

c) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;


