
DELIBERAZIONE N° 121 DEL 30/12/2014 
 

OGGETTO: Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili. 
(T.A.S.I.). Determinazione aliquote anno 2015.  

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 

istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 
Visti i D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 e 

il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno2014 n. 89; 
Rilevato che: 

- ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI 
e le riduzioni, in conformità con i servizi e i costi del comma 682; 
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 20.03.2014, pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014 con la quale sono state approvate le aliquote di 
TASI per l’anno 2014 e la propria deliberazione n. 90 del 25.09.2014, pubblicata sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24.10.2014 con la quale sono state modificate le 
aliquote stesse per l’anno 2014; 

Visto il comma 667 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che prevede che la 
somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille 
e ad altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Ritenuto pertanto necessario modificare l’aliquota TASI applicata nel 2014 alle abitazioni 
principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze da 2,3 a 2,0; 

Ritenuto altresì opportuno: 
- confermare l’azzeramento dell’aliquota di imposta TASI per le seguenti fattispecie imponibili: 

• per gli immobili di tipologia da A1 ad A9 diversi dall’abitazione principale; 
• per gli immobili rurali strumentali; 
• per gli immobili posseduti o detenuti da contribuenti-imprese che interrompono il ciclo 

produttivo nel corso del 2015 a seguito di difficoltà economiche, con ripresa dell’attività nel 
corso dello stesso anno 2015, limitatamente al periodo di interruzione dell’attività; 
Ritenuto di confermare le altre aliquote TASI previste per l’anno 2014; 
Stabilito pertanto di determinare le seguenti aliquote TASI per l’anno 2015: 

 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita fino a € 1000,00 

2,5 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a €1000,01 

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, 
A8 e A9 

2,0 per mille 

Aree edificabili 1,0 per mille 

Altri immobili 1,0 per mille 

Stabilito di confermare le seguenti detrazioni di imposta per l’abitazione principale, non 
appartenente alle cat. A1, a8 e A9 e relative pertinenze: 



 

 Rendita (abitazione 
principale + relative 

pertinenze) detrazione 
 fino a € 300,00 € 130,00 
 da € 300,01 a € 350,00 € 110,00 
 da € 350,01 a € 400,00 € 100,00 
 da € 400,01 a € 450,00 € 90,00 
 da € 450,01 a € 500,00 € 80,00 
 da € 500,01 a € 550,00 € 75,00 
 da € 550,01 a € 560,00 € 60,00 
 da € 560,01 a € 600,00 € 50,00 
 da € 600,01 a € 650,00 € 40,00 
 da € 650,01 a € 700,00 € 30,00 

 

Visto che ai sensi del comma 681 della L. 147/2013 il Comune deve stabilire, nel caso in cui 
l’unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la misura in 
cui l’occupante è tenuto a versare la TASI nei limiti previsti compresi fra il 10% e il 30% 
dell’ammontare complessivo della TASI calcolata applicando l’aliquota stabilita per l’unità 
immobiliare di riferimento, mentre la restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 

Ritenuto pertanto di confermate la misura del 10% fissata per l’anno 2014 per la quota 
spettante al soggetto diverso dal titolare del diritto reale; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale 
sui Servizi Indivisibili. (T.A.S.I.), il gettito TASI previsto per l'anno 2015 è pari a € 2.960.000 ed é 
destinato alla copertura del costo dei servizi indivisibili così come si riportato nella tabella allegata 
(allegato C); 

Considerato che lo schema del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 09.12.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, tiene conto di quanto previsto dal comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 applicando alla base imponibile di imposta le medesime aliquote di imposta 
deliberate per l’anno 2014; 

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Tributari ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione 
delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 
A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Chiara Benvenuti e Laura Cavallini), astenuti n. 

1 (Alessandro Niccoli) espressi in forma palese dai n. 14 membri del Consiglio presenti (assenti n. 
3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori 
nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 
2. Di modificare l’aliquota TASI applicata alle abitazioni principali di categoria catastale A1, 
A8 e A9 e relative pertinenze da 2,3 per mille a 2,0 per mille. 
 
3. Di approvare le seguenti aliquote TASI per l’anno 2015: 
 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita fino a € 1000,00 

2,5 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a €1000,01 

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, 
A8 e A9 

2,0 per mille 

Aree edificabili 1,0 per mille 

Altri immobili 1,0 per mille 

 
4. Di confermare le detrazioni di imposta TASI approvate con proprie deliberazioni n. 22 del 
20.03.2014 e n. 90 del 25.09.2014 che risultano essere le seguenti: 
 

Rendita (abitazione principale + 
relative pertinenze) detrazione 

Fino a € 300,00 € 130,00 

Da € 300,01 a € 350,00 € 110,00 

Da € 350,01 a € 400,00 € 100,00 

Da € 400,01 a € 450,00 € 90,00 

Da € 450,01 a € 500,00 € 80,00 

Da € 500,01 a € 550,00 € 75,00 

Da € 550,01 a € 560,00 € 60,00 

Da € 560,01 a € 600,00 € 50,00 

Da € 600,01 a € 650,00 € 40,00 

Da € 650,01 a € 700,00 € 30,00 

 
5. Di confermate la misura del 10% fissata per l’anno 2014 per la quota spettante al soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale. 
 
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale 
sui Servizi Indivisibili. (T.A.S.I.), il gettito TASI previsto per l'anno 2015 è pari a € 2.960.000 ed é 
destinato alla copertura del costo dei servizi indivisibili così come si riportato nella tabella allegata 
(allegato C). 
 
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 



ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. 
 
8. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 
1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
9. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
considerata l’urgenza di rendere esecutivo il presente provvedimento; 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Chiara Benvenuti e Laura 
Cavallini), astenuti n. 1 (Alessandro Niccoli) espressi in forma palese dai n. 14 membri del 
Consiglio presenti (assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con 
l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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