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L’anno DUEMILAQUINDICI, alle ore 20,30 del giorno TRENTA del mese di  
LUGLIO, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, sono stati convocati a seduta di prima convocazione i 
componenti del Consiglio Comunale: 

 
 All’appello risultano: 
 

1. SCARTAPACCHIO MARCO   Presente                  
2. BIANCHI SILVIA      Presente           
3. FILIPPINI SERGIO     Presente 
4. FILIPPINI VALENTINA    Presente 
5. MARIOTTI RENATO              Presente                 
6. MONTERENZI MARCO                                    Presente 
7. TARLETTI ROBERTO    Presente 
8. ZONI PAOLO                         Presente 
9. ANELLI ROBERTO                                           Presente 
10. CAPIROLA STEFANIA                                     Presente 
11. MIGLIOLI GIUSEPPE             Presente                                     
 
Totale presenti               11        
Totale assenti                 0 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario comunale, Dott.ssa Gerardina Nigro, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Marco Scartapacchio, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera n° 10 del 30.07.15 
 
Oggetto : CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2015.    

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sindaco: invita il Segretario ad esporre l’oggetto. 
Segretario: ricorda che i servizi indivisibili dovevano essere inizialmente coperti, a partire dal 2013 
da una aliquota aggiuntiva, pari ad euro 0,30/mq elevabile a 0,40/mq,  all’interno della Tassa rifiuti, 
che venne definita appunto Tares (tassa rifiuti e servizi) nel predetto anno, invece il predetto gettito 
aggiuntivo venne riscosso direttamente dallo Stato; che nell’anno 2014 venne istituita dallo Stato la 
Tasi, con la finalità di compensare i comuni per la perdita di gettito IMU sulla prima casa (esente) e 
di finanziare i servizi indivisibili; che però lo Stato ha anche operato una detrazione, all’interno del 
fondo di solidarietà comunale, per l’importo pari alla tasi con aliquota base dell’1‰ e questo a 
prescindere dal fatto che il comune istituisse o meno la tasi. Evidenzia che di conseguenza il 
Comune di Cigole ha dovuto istituire la tasi con l’aliquota base dell’1‰ altrimenti avrebbe dovuto 
finanziare un ulteriore calo di gettito ; che pertanto con la predetta aliquota il comune non consegue 
una maggiore entrata e di fatto non compensa la perdita di gettito IMU per l’esenzione della prima 
casa ed è puramente teorica l’indicazione dei servizi finanziati, perché in realtà il gettito va a  
coprire il taglio all’interno del fondo di solidarietà comunale. 
 
Visto: 
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
e' il 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 
pari all'1 per mille; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento ; 

- ai sensi del comma 677, stabilisce che il comune deve 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 ( 
prima casa per categorie imponibili A1, A8, A9 6‰, fabbricati rurali strumentali 2‰, però 
esenti IMU dal 2014), in relazione alle diverse tipologie di immobile; l'aliquota massima 
della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille, elevabile di un’ulteriore 0,8 per mille da 
destinare però alle agevolazioni per la prima casa; pertanto l’aliquota massima della Tasi per 



l’anno 2014 ed anche per l’anno 2015 è pari al 3,30 per mille; ai sensi del comma 678 
l’aliquota massima della Tasi per i fabbricati rurali strumentali è pari all’1 per mille; 

 
Rilevato che: 
-  la Tasi è destinata a sostituire dal 2014 la perdita di gettito IMU derivante dall’esenzione 

(dal 2013) dell’abitazione principale (cessando nel 2014 la compensazione dei Comuni da 
parte dello Stato) e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. per i servizi 
indivisibili, quest’ultima introdotta nel 2013 a beneficio dei comuni (con pari riduzione dei 
trasferimenti erariali), poi pagata direttamente a favore dello Stato e soppressa nel 2014;  

- Nella determinazione dei trasferimenti che costituiscono il fondo di solidarietà comunale, lo 
Stato ha effettuato una detrazione di risorse pari al gettito Tasi con l’aliquota base pari all’1 
per mille,; pertanto è necessario confermare la Tasi almeno con l’aliquota base dell’1 per 
mille, al fine di recuperare il taglio effettuato dallo Stato;  

Dato atto che: 
- con delibera di C.C. n. 17 del 30.11.13, sono state determinate le aliquote IMU per 

l’anno 2013, che vengono confermate per l’anno 2015, non adottando una nuova 
delibera, ai sensi l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007),  il quale dispone 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 e che, in caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- pertanto le aliquote IMU per l’anno 2015 rimangono fissate  al 9,60 per mille per tutti gli 
immobili (assoggettati per legge all’IMU), a parte le aliquote ridotte fissate dalla legge 
(prima casa per cat. imponibili A1, A8 , A9 pari al 4 per mille; fabbricati rurali 
strumentali 2 per mille, però esenti IMU dal 2014); 

da quanto sopra risulta che il Comune di Cigole può applicare l’aliquota Tasi dell’1 per 
mille, in quanto la somma Tasi ed IMU non supera l’aliquota massima di legge dell’IMU al 
31.12.13, come sopra detto; 

Richiamati:  

- con la  delibera di C.C. n. 16 del 08.09.14, con la quale è stata approvata l’aliquota Tasi 
dell’1 per mille; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i relativi regolamenti devono essere 
deliberati entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone 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 e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- il decreto del Ministero dell’interno del 13.05.15 ,  con il quale è stato prorogato al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2015, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;  

- per quanto concerne l’aliquota Tasi si procede si procede ad esplicita delibera di conferma 
dell’aliquota dello scorso anno dell’1 per mille in relazione alla necessità di individuare i 
costi dei servizi alla cui copertura viene destinata l’imposta, ai sensi dell’art. 1 comma 683 
della legge di stabilità 2014 (L. 147/13);  



Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica e 
del Segretario Comunale in merito alla conformità normativa, espressi ai sensi espresso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1  del T.U. 267/00 e dell’art.  41 comma 3 del regolamento  C.C. n° 56/99; 
 
Con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (Anelli, Capirola, Miglioli); 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di confermare per l’esercizio 2015 l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per tutti 

gli immobili soggetti per legge alla Tasi; non sono previste detrazioni. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’immobile, il tributo viene così ripartito, ai sensi del  comma 681 della L. 147/13: 

• 70% titolare del diritto reale sull’immobile (possessore); 
• 30%  occupante l’immobile (detentore). 

 
2) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 95.00,00 è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili sotto indicati, evidenziando che comunque il predetto gettito, 
derivante dall’aliquota base dell’1 per mille, ha la finalità di compensare la pari decurtazione 
effettuata dallo Stato sui trasferimenti del fondo di solidarietà comunale:  

Manutenzione strade euro 15.900,00 funz. 8 servizio 1 
Illuminazione pubblica  euro 46.000,00 funz. 8 servizio 2 
Manutenzione verde pubblico euro 16.000,00 funz. 9 servizio 6 
Manutenzione patrimonio euro 17.100,00 funz. 1 servizio 5 
 

3) Di trasmettere la presente al Ministero dell’Economia e Finanze, mediante inserimento del 
testo nell’apposita sezione del  portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2015, 
previo invio entro il 21 ottobre, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della L. 147/13. 
 

4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/00. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






