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COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC/TASI)  -  APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2015.                

L’anno  2015,  addì  23  del  mese  di  Luglio alle  ore 19:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere S
3 VEZZANI LORENZO Consigliere S
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere N
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere N
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere N
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
12 CIFARELLI BARTOLOMEO Consigliere N
13 MENOTTI MARILENA Consigliere S

TOTALE PRESENTI 9

TOTALE ASSENTI 4

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco N
2 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
4 VIONI DARIO Assessore N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa LELLA CODELUPPI.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza.



CC24/2015

Tributo per i servizi indivisibili (IUC / TASI)  - approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
per l’anno 2015.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 10, poiché nel corso della discussione del precedente 
punto n. 3 all’o.d.g. è entrata  Magnani Emanuela.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra 
la presente deliberazione il Sindaco. 
Successivamente  nel  corso  della  discussione  sono  intervenuti  i  seguenti  consiglieri,  nell’ordine 
riportato: Pedrazzini, Sindaco, Pedrazzini.
Il consigliere Vezzani preannuncia il voto favorevole del gruppo Democratici per Fabbrico.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 5/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), 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;

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni normative circa la definizione delle tariffe di 
riferimento del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), sancite dal citato articolo 1 della 
L. n. 147/2013:
-  comma 669, così come successivamente modificato dal D.L. n. 16/2014, il quale individua il 

presupposto impositivo della TASI nel possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,  
ivi  compresa l’abitazione principale,  e di  aree edificabili,  come definiti  ai  sensi  dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

-  comma 671, in base al quale la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 
le 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 676, 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;

- comma 677, così come successivamente modificato dal D.L. n. 16/2014, 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,  aggiungendo  che,  l'aliquota  massima  non  può  eccedere  il  2,5  per  mille.  Nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 
cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011;
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- comma 678, 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;

- comma 683,  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  nonché  della  tipologia  e  della  destinazione  degli 
immobili;

Considerato che il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), 
ha confermato anche per l’anno 2015 le disposizioni normative previste dal succitato comma 677 
dell’art.  1  della  Legge  n.  147/2013,  come  successivamente  modificato  dal  D.L.  n.  16/2014, 
relativamente  alle  regole  da  seguire  e  alle  limitazioni  da  rispettare  nella  determinazione  delle 
aliquote e detrazioni TASI;

Visto il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili 
(IUC / TASI) approvato con propria precedente deliberazione n. 32 del 17.07.2014;

Vista altresì la precedente deliberazione consiliare n. 23 in data odierna, con cui si è provveduto 
ad approvare le  aliquote  e  le  detrazioni   IMU per  l’anno 2015,  come riepilogate  nel  prospetto 
allegato alla medesima deliberazione;

Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni ed attività forniti dal Comune 
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera comunità  territoriale,  senza possibilità  di  quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti;

Individuati come segue i servizi indivisibili e i loro costi presunti che sono stati presi come base 
di previsione per la formazione del bilancio 2015:

Tabella Servizi indivisibili

Servizio Costi presunti anno 2015

Vigilanza e sicurezza €  184.474,32

Protezione civile €      2.989,45

Servizi  urbanistica  e  gestione  del  territorio, 
servizio idrico integrato, tutela ambiente
e manutenzione del verde pubblico

€    84.944,38

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  149.500,00

Viabilità,  circolazione  stradale,  manutenzione 
strade  e  servizi  connessi,  compreso  sgombro 
neve

€    59.700,00

Servizio necroscopico e cimiteriale €    22.901,63

Totale €  504.509,78

Valutato che per compensare parte del mancato gettito dell’IMU sull’abitazione principale, non 
più  sostenuto  da  contributo  statale,  come  avvenuto  per  l’anno  2013,  è  necessario  applicare  le 
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aliquote e detrazioni TASI, invariate rispetto all’esercizio precedente, come riepilogate nel prospetto 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);

Preso atto che l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni genereranno un’entrata stimata 
di circa € 490.000,00 a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati nella tabella 
precedente;

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;

Rilevato che il Ministero dell’Interno, con decreto del 13.05.2015, ha disposto il differimento del 
termine  per la  deliberazione  del  Bilancio di  previsione degli  Enti  Locali  di  cui  all’art.  151 del 
D.Lgs. 267/2000 al 30 luglio 2015;

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 
24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

Visto il  vigente Regolamento  comunale per l’applicazione del Tributo sui  servizi  indivisibili 
(IUC / TASI);

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
- favorevole, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa 
Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa 
Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con n. voti 7 favorevoli e n. 3 voti contrari (Alberici, Menotti e Pedrazzini), espressi per alzata 
di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto  che le premesse e gli  allegati  costituiscono parte integrate e sostanziale  del 
presente provvedimento;

2) Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli elencati nella seguente tabella, con indicazione dei 
loro costi presunti, presi come base di previsione per la formazione del bilancio 2015:

Tabella Servizi indivisibili
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Servizio Costi presunti anno 2015

Vigilanza e sicurezza €  184.474,32

Protezione civile €      2.989,45

Servizi  urbanistica  e  gestione  del  territorio, 
servizio idrico integrato, tutela ambiente
e manutenzione del verde pubblico

€    84.944,38

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  149.500,00

Viabilità,  circolazione  stradale,  manutenzione 
strade  e  servizi  connessi,  compreso  sgombro 
neve

€    59.700,00

Servizio necroscopico e cimiteriale €    22.901,63

Totale €  504.509,78

3) Di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al Tributo per i Servizi  
Indivisibili  (TASI), invariate rispetto all’esercizio precedente, come da prospetto riepilogativo 
allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) Di dare atto che si è rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 
secondo il  quale  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 31/12/2013;

5) Di trasmettere,  a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del  D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

6) Di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari, espressi per alzata di mano dai 10 
consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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ALLEGATO  A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2015

0,30   per cento  

0,30   per cento  

0,30   per cento  

0,30   per cento  

0,30   per cento  

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE     

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare  nel  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 anagrafica 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  un’unità  pertinenziale  per  
ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  
unitamente all’unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  comprese  le 
relative  pertinenze,  l’unità  immobiliare  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.  

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  sola  unità 
immobiliare,  comprese  le  relative  pertinenze,  posseduta  dai  cittadini  italiani 
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani  
residenti  all’estero (AIRE),  già pensionati  nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti 
locata o concessa in comodato d’uso. 

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 
civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA
Si tratta di un unico immobile,  corredato delle relative pertinenze, iscritto o 
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0,30   per cento  

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  
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. 

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Si  tratta  delle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative 
pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate  :  

 Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:
 

Importo complessivo 
rendita catastale unità 
abitativa + pertinenze 

entro:

Detrazione 
applicabile euro

≤300 120
>300 e ≤350 100
>350- ≤400 82
>400-≤450 65
>450-≤500 50
>500-≤550 40
>550-≤600 30
Oltre 600 0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di 
rendita.

Detrazioni per figli
Alle  abitazioni  come  sopra  definite  si  applica  inoltre  un’ulteriore 
detrazione pari  a 20 € per ogni  figlio  di  età  non superiore a 26 anni 
purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

0   per cento  
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari  
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia residenziale  pubblica,  comunque  denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP.  
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0     per cento  ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

 Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze
 Alloggi a canone concertato
 Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado
 Alloggi a disposizione 
 Alloggi a canone libero

0,1     per cento  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA

ALLOGGI SOCIALI  (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

0,25   per cento  
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 
ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni 
caso, locati.

0   per cento  
AREE EDIFICABILI

ALTRI IMMOBILI:

 A/10 Uffici e studi privati
 C/1 Negozi e botteghe 
 C/2 Magazzini e locali di deposito
 C/3 Laboratori per arti e mestieri
 C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
 D/1 Opifici
 D/2 Alberghi e pensioni
 D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
 D/4 Case di cura ed ospedali
 D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
 D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
 D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività industriale
 D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale.
 Immobili di categoria B
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Deliberazione di Consiglio n. 24  del  23/07/2015

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott.ssa LELLA CODELUPPI

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione: /X/ è stata resa /__/  non  è stata  resa   immediatamente  eseguibile  il  giorno  23 luglio 
2015 , ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE


