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IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione 

con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  Comunale. 
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   Presenti   13, Assenti    0 

Assiste alla seduta il Sig. ANGELUCCI MARIA Segretario Comunale  

Il Sig. MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2015. 

CONSIDERATO: 

-  che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU),  del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

(TARI); 

 

- che l’articolo 1 - comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

-  che l’articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella prevista per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

- che l’articolo 1 - comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU 

e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

 

- che l’articolo 1 - comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

- che l’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, 

stabilisce che il Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote TASI e IMU,  per ciascuna tipologia di immobile,  non sia superiore all’aliquota massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per 

mille. Il medesimo comma prevede  che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i 

limiti di cui al periodo 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 decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 

inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

 

- che l’articolo 1 - comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso strumentale di cui 

all’articolo 13 - comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille; 

 

- che l’articolo  1 comma 682 della Legge n. 147/2013 stabilisce  che il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RICORDATO che ’articolo  1, comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le 

limitazioni disciplinate dal comma 67 della legge n. 147/2013; 

 

RICHIAMATO il l Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in 

particolare l’articolo 9 capitolo B TASI, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale 

di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è 

differito al  31 maggio 2015 ai sensi del Decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 

67 del 21 marzo  2015; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla  deliberazione delle aliquote e riduzioni TASI, ai sensi del comma 677 

legge di stabilità (Legge n° 147 del 27 dicembre 2013)  sulla base delle motivazioni di seguito riportate; 

 

RICHIAMATI pertanto i seguenti articoli del Regolamento Comunale IUC,  approvato con deliberazione N° 21 del 6 

agosto 2014, capitolo  B - TASI: 

- l’art. 5 “Aliquote della TASI” che  impone  di stabilire le aliquote  entro l’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 7 “Soggetto passivo del tributo” punto 2  che impone di definire la parte di TASI suddivisa tra il  titolare del 

diritto reale sull’unità  immobiliare e dall’occupante; 

- l’art. 9 “Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune”  che impone di definire i servizi indivisibili 

comunali; 

-  l’art. 10 “Riduzioni” che impone di definire le agevolazioni e riduzioni; 

 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in 

sede regolamentare: 

a)  ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 

seguenti: 

 

 

  ENTRATA TASI € 450.000.00.= 

    

SPESA     

Funzioni  Servizio 
Servizi indivisibili Costi 

10 50 
Servizi della biblioteca €   53.600,00= 

10 80 
Illuminazione pubblica e servizi di manutenzione € 142.300,00= 

10 90 
Cura del verde pubblico e aree verdi €  30.375,00= 

10 80 Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€  67.660,00= 

10 90 
Servizi ambientali sul territorio €   6.426,00= 

10 10 
Servizi demografici compreso stipendi ed oneri riflessi €  78.200,00= 

  
Servizi di polizia locale (trasferimento Unione di Comuni Retenus) €  65.000,00= 

  Servizio di protezione civile  (trasferimento Unione di Comuni 
Retenus) 

€   8.000,00= 

  
TOTALE SPESA € 451.561,00= 

 

b) di stabilire anche per l’anno 2015 la seguente detrazione di Euro 50,00 a favore dei contribuenti possessori di 

“abitazione principale e relative pertinenze”, così come definite in materia di IMU, con un nucleo familiare in cui 

sia presente almeno un soggetto che risulti portatori di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 

104/92); cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità pari al 100%  (art. 2 L. 118/71 e successive 



 

modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (DPR 915/88), 

tali condizioni devono essere riconosciute dalla Competente Commissione Medica; i contribuenti interessati 

dovranno inoltrare apposita autocertificazione, predisposta dall’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell’anno 

successivo; di considerare altresì valide le autocertificazioni inoltrate per l’anno 2014 se non sono intervenute 

variazioni; 

c) di individuare le seguenti aliquote TASI anno 2015: 

 

 

Descrizione Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
1) Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dalla normativa 
IMU) 
2) Abitazioni principali e relative pertinenze assimilate dal Regolamento 
Comunale IUC: 
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizioni che l’abitazione non risulti locata, con 
esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiace l’eventuale pertinenza; 
2) Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, 
A9, con le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta IMU a parenti in linea retta entro il primo grado  che la utilizzano 
come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. In caso di più unità 
immobiliari concesse in  comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta 
IMU, si considera abitazione principale solo  una unità immobiliare. Si considera 
“abitazione principale” limitatamente alla quota di rendita catastale in catasto 
comprensiva delle pertinenze, non eccedente il valore di € 500,00.=  La restante 
quota di rendita catastale eccedente il valore di €500,00.= è soggetta all’IMU e 
alla TASI  con le aliquote ordinarie 

1,50   per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale; di cui all’art. 13, c. 8 del D.L. n. 201 del 
22/12/2011 

1,00 per mille 

Aree edificabili e per i restanti immobili previsti dall’art. 1, comma 669, Legge 
147/2013, con esclusione degli immobili di cui ai punti precedenti 

1,40 per mille 

 

 

d) di stabilire che nel caso in cui  l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore/proprietario, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 10%  per cento dell’ammontare complessivo TASI calcolato, 

applicando le aliquote secondo le condizioni del titolare del diritto reale e determinate con il presente atto, e che la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

 

SI PROPONE 

-  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento; 

 

- di  determinare  le seguenti aliquote  per l’applicazione  della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2015: 

 

 

Descrizione Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
1) Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dalla normativa 
IMU) 
2) Abitazioni principali e relative pertinenze assimilate dal Regolamento 
Comunale IUC: 
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizioni che l’abitazione non risulti locata, con 
esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiace l’eventuale pertinenza; 
2) Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, 
A9, con le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo 

1,50 per mille 
 



 

dell’imposta IMU a parenti in linea retta entro il primo grado  che la utilizzano 
come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. In caso di più unità 
immobiliari concesse in  comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta 
IMU, si considera abitazione principale solo  una unità immobiliare. Si considera 
“abitazione principale” limitatamente alla quota di rendita catastale in catasto 
comprensiva delle pertinenze, non eccedente il valore di € 500,00.=  La restante 
quota di rendita catastale eccedente il valore di €500,00.= è soggetta all’IMU e 
alla TASI  con le aliquote ordinarie 

Fabbricati rurali ad uso strumentale; di cui all’art. 13, c. 8 del D.L. n. 201 del 
22/12/2011 

1,00 per mille 

Aree edificabili e per i restanti immobili previsti dall’art. 1, comma 669, Legge 
147/2013, con esclusione degli immobili di cui ai punti precedenti 

1,40  per mille 

 

 di determinare per l’applicazione  della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 la seguente 

detrazione: 

detrazione di Euro 50,00.= a favore dei contribuenti possessori di “abitazione principale e relative pertinenze”, così 

come definite in materia di IMU, con un nucleo familiare in cui sia presente almeno un soggetto che risulti portatori 

di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di 

invalidità pari al 100%  (art. 2 L. 118/71 e successive modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio 

appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (DPR 915/88), tali condizioni devono essere riconosciute dalla 

Competente Commissione Medica; i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita autocertificazione, 

predisposta dall’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell’anno successivo; di considerare altresì valide le 

autocertificazioni inoltrate per l’anno 2014 se non sono intervenute variazioni; 

 

 di stabilire che nel caso in cui  l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore/proprietario, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 10% per cento dell’ammontare complessivo TASI calcolato, applicando 

le aliquote secondo le condizioni del titolare del diritto reale e determinate con il presente atto, e che la restante parte 

è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

 di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 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 immobili;  

 

 di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da 

seguente elenco dettagliato: 

  ENTRATA TASI € 450.000.00.= 

    

SPESA     

Funzioni  Servizio 
Servizi indivisibili Costi 

10 50 
Servizi della biblioteca €   53.600,00= 

10 80 
Illuminazione pubblica e servizi di manutenzione € 142.300,00= 

10 90 
Cura del verde pubblico e aree verdi €  30.375,00= 

10 80 Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€  67.660,00= 

10 90 
Servizi ambientali sul territorio €   6.426,00= 

10 10 
Servizi demografici compreso stipendi ed oneri riflessi €  78.200,00= 

  
Servizi di polizia locale (trasferimento Unione di Comuni Retenus) €  65.000,00= 

  Servizio di protezione civile  (trasferimento Unione di Comuni 
Retenus) 

€   8.000,00= 

  
TOTALE SPESA € 451.561,00= 

 

 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 



 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI sì rimanda al 

Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 6 agosto 2014; 

 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
Il Sindaco illustra l’argomento affermando che le aliquote non sono variate. 

 

Conclusa la relazione  è aperta la discussione. 

 

Il Consigliere Maraffon effettua la dichiarazione di voto: confermando le considerazioni effettuate per il precedente 

punto all'ordine del giorno, poiché le aliquote TASI per l'anno 2015 non vanno a gravare ulteriormente sulla 

cittadinanza, esprimeremo un voto favorevole; tuttavia chiediamo all'Amministrazione di ottimizzare le spese in ottica 

dei servizi di manutenzione e per i trasferimenti all'Unione dei Comuni. 

 

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER 

L’ANNO 2015.”; 

 

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 13 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. 1 (Ferrarese) 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA 

PER L’ANNO 2015.”. 

 

 

Successivamente, 

 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 

- presenti n. 13 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. 1 (Ferrarese) 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

REGOLARITA' TECNICA Favorevole RIZZONATO MORENO 

REGOLARITA' CONTAB. Favorevole RIZZONATO MORENO 
 


