
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

CONFERMA TARIFFE TASI ANNO 2015  19 Nr. Progr.

29/07/2015Data

 3Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/07/2015 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare "Don Nerino Francia" del Centro 

Civico, oggi 29/07/2015 alle Ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 

invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge.

Cod. Materia

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCANALI VALTER - SINDACO

SCOSTI ROBERTA

SAGUZZOLI MICHELA

SCANALI MATTEO

SMANELLI FABRIZIO

SSGHEDONI GESSICA

SDEBBIA SANDRA

SBERTONI SILVIA

NGIBERTI VAINER

SBONILAURI ENNIO

SBONDI FRANCESCO

NPUGNAGHI GIUSEPPE

STELLERI WALTER

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 2Totale Presenti: 11

GIBERTI VAINER; PUGNAGHI GIUSEPPE

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala 

sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.

DEBBIA SANDRA, BERTONI SILVIA, BONDI FRANCESCO
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OGGETTO: 
CONFERMA TARIFFE TASI ANNO 2015 
 
 
Relaziona sull’argomento il Vice Sindaco Sig.ra Costi Roberta. Per l’anno 2015 si tratta di una 
conferma. 
 
Il Capogruppo consiliare Ennio Bonilauri dichiara che il suo gruppo  voterà  contro questa proposta 
deliberativa in quanto, pur trattandosi di una conferma, grava in quanto tassa locale sulle famiglie.  
 
Il Capogruppo consiliare Walter Telleri si dichiara favorevole alla conferma per il 2015, pertanto 
voterà a favore. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-che l’art. 1, comma 639, della legge 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
-che l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI; 
 
-che l’art. 1 comma 683 della legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del  22.4.2014; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 e seguenti commi della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) 
così come modificati dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, prevede: 
 
-all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
-all’art. 1, comma 677, 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 il 2014, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; 
 
-all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13 comma 8 del 
DL. 201/2011 convertito nella L. 22/12/2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille, ma che  essendo  il Comune di Prignano  classificato 
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interamente montano tale  tipologia di fabbricati  rimane esclusa per legge dall’applicazione 
dell’imposta in oggetto; 
 
VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014 art. 1 comma 1 lett. a) con il quale si aggiunge al comma 677 
citato il seguente periodo: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabili nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purche’ siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 
2011”; 
 
VISTO che dal 1° gennaio 2014   è stata abrogata  l’IMU applicabile  alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate per legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse venute a mancare  a seguito dell’abrogazione  mediante  l’applicazione della Tasi. Tali 
risorse  saranno destinate  alla copertura  dei costi dei seguenti servizi indivisibili: 
manutenzione viabilità,servizio di spalata neve,manutenzione del patrimonio pubblico,pubblica 
illuminazione,manutenzione del verde pubblico; 
CONSIDERATO CHE la previsione in bilancio per l’anno 2015 in merito all’entrata della TASI 
ammonta ad euro 256.000,00; 
 
RITENUTO opportuno  pertanto, anche per l’anno 2015: 

- applicare l’aliquota TASI del 1,8 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle  assimilate 
ad esse per legge e per regolamento,  che dal 1 gennaio 2014 non  sono più soggette ad 
IMU,e quindi di tipologia non di lusso (ovvero non appartenenti alle categorie catastali A1-
A8 ed A9,che rimangono soggette all’IMU)  in modo da garantire la partecipazione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento della 
TASI;  

- di prevedere una detrazione d’imposta di Euro 25,00 sulla TASI   abitazione  principale   per  
per ogni figlio convivente di età inferiore ad anni 26 ; 

- di applicare a tutte le altre tipologie di fabbricati una imposta TASI pari al 1,2 per mille 
senza detrazione alcuna, 

- di applicare alle aree edificabili insistenti sul territorio comunale un’aliquota TASI pari allo 
0,6  per mille senza detrazioni; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvata con delibera di C.C. n. 27 del 22.04.2015 
- la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti Dr.ssa Marika Rizzi, reso ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile 
del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 11 
Consiglieri votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 2 (Bonilauri E. e Bondi F.) 
Astenuti n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
 
1)DI CONFERMARE ed approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), già approvate con deliberazione di C.C. n. 29  del 22.04.2014: 
 

a) aliquota Tasi dell’1,8 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (diverse da 
quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  che rimangono soggette ad 
IMU),  ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 lett. a), c) 
e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse da pagamento dell’IMU, con applicazione  di 
una detrazione pari ad Euro 25 per ogni figlio convivente  di età inferiore ad anni 26;  

 
b) aliquota 1,2% per tutte le altre fattispecie di fabbricati senza detrazioni; 

 
c) aliquota 0,6 per mille per le aree fabbricabili; 
 
c) che sulla fattispecie di fabbricati diversi dall’abitazione principale  assoggettati al 

pagamento del tributo con aliquota del 1,2 per mille, utilizzati da terzi a qualsiasi titolo  
spetta all’utilizzatore dell’immobile  il pagamento  di una parte dell’imposta TASI pari al 
10% della somma dovuta 

 
2) DI DARE ATTO che le aliquote, come sopra determinate, decorrono dal 01.01.2015; 
 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di 
approvazione deil bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997; 
 
Indi il Consiglio Comunale con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 11 
Consiglieri votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000,  il presente atto 
immediatamente esecutivo.==.  



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANALI VALTER F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19   DEL 29/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 06/08/2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 06/08/2015

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 29/07/2015

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALEData: ......................

Dr.ssa Vitale Roberta



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 29/07/2015

Addì,

Addì,
F.to Rag. Bertoni Cristina

F.to Rag. Bertoni Cristina

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
21/07/2015

21/07/2015

CONFERMA TARIFFE TASI ANNO 2015

OGGETTO

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di 

deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Tributi:

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO TRIBUTI

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE


