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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 DEL 16   Giugno   2015 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPO NENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2015                 

 

 
Il giorno 16 Giugno 2015 alle ore 19:45 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) ALFREDO SIMONE NEGRI     12) CARMINE FABIO RAIMONDO  

2) GIOVANNI BIANCO     13) ROSARIA TODARO  

3) NICOLA BERSANI     14) FABIO ALTITONANTE  

4) MARCO POZZA     15) CARMELO INSINSOLA  

5) PAOLA PIAZZA     16) ALDO GUASTAFIERRO  

6) ELEONORA CARDOGNA     17) STEFANO CELLA  

7) FULVIO PALADINI       

8) VINCENZO PRIMERANO       

9) LEONARDO BORRELLI       

10) GIANFRANCO LODDO       

11) LAURA GIRELLI  

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: ROSARIA TODARO  
VINCENZO PRIMERANO  FABIO ALTITONANTE             
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: GIOVANNI BIANCO 

Partecipa il Segretario Generale Dott. BRUNO ANNA MARIA 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015 
 

RELAZIONE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

 

Vista la delibera n. 27/2014 con cui il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote e le 

detrazioni della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2014; 

 

Ritenuto di dover confermare la decisione assunta lo scorso anno di applicare la TASI 

limitatamente alle abitazioni principali, non volendo aumentare la pressione fiscale locale 

sulle altre fattispecie imponibili (quali ad es. abitazioni locate, box non pertinenziali, attività 

commerciali, ecc.) per le quali vige fin dal 2012 un’aliquota IMU nella misura del 10,6 per 

mille;  

 

Ritenuto di dover altresì confermare la decisione di limitare le detrazioni esclusivamente in 

favore di quella categoria di contribuenti, la cui abitazione principale non supera la rendita 

catastale di euro 599,99; 

 

Ritenuto opportuno confermare l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 

731 della L. n. 147/2013 e del Regolamento IUC, nei seguenti casi: 

 

1. ABITAZIONE PRINCIPALE. Per “abitazione principale” si intende 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;  

 

2. PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Per “pertinenze dell’abitazione 

principale” si intendono esclusivamente quelle 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;  

 

3. FIGLI MINORENNI dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione cessa nel mese di compimento 

del 18° anno e il mese stesso va computato per intero se la minore età si è protratta per 

almeno quindici giorni. 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
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individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 115 del 20/05/2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2015 degli enti locali al 30/07/2015; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità reso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal 

Direttore del Settore Entrate Demanio e Patrimonio e dal Responsabile del Servizio 

ragioneria; 

 
Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(tributo servizi indivisibili) qui di seguito riportate: 

 

ALIQUOTA 3,00 PER MILLE 
o abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, occupate da 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, escluse le abitazioni 

principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

o all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definite dalle 

vigenti disposizioni di legge; 

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento  di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del 

matrimonio; 

o unica unità immobiliare posseduta e non concessa 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 dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da 

cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza (trattamento pensionistico erogato dallo Stato 

straniero e non dall’Italia), a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

ALIQUOTA 1,50 PER MILLE 
o abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, come definite ai fini IMU, occupate da soggetto titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

 

ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 
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o fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 

dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. 

 

3. di approvare per l’anno 2015 l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del 

comma 676 della legge n. 147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e 

per tutte le aree scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

4. di approvare per l’anno 2015 le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 731 della 

legge n. 147/2013 e sulla base del Regolamento IUC: 

 

• Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono: 
 

RENDITA DETRAZIONE  
PER ABITAZIONE 

PRINCIPALE 
DA A 

0,01 € 299,99 € 130,00 

 € 300,00 € 399,99 € 80,00 

 € 400,00 € 499,99 € 50,00 

€ 500,00 € 599,99 € 30,00 

Oltre 599,99 0,00 
 

Ai fini dell’individuazione della detrazione per abitazione principale da applicare, bisogna fare 

riferimento esclusivamente alla rendita catastale dell’appartamento, così come risulta dal rogito 

notarile o da visura catastale. L’eventuale eccedenza di detrazione non usufruita sull’abitazione, 

potrà essere utilizzata per abbattere l’importo TASI delle pertinenze. 

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione 

ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 

• Dall’imposta TASI dovuta per le abitazioni principali, con rendita catastale fino a 

€ 599,99, si detraggono altresì € 25,00 per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. 

La detrazione cessa nel mese di compimento del 18° anno e il mese stesso va 

computato per intero se la minore età si è protratta per almeno quindici giorni. 

 

5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta, anche in quota parte: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI ENTRATA 
TASI 

% DI 
COPERTURA 

Pubblica sicurezza e vigilanza 961.212,00 801.385,89 83 

Servizi di manutenzione stradale 68.000,00 56.693,26 83 

Servizi di manutenzione del verde pubblico 300.000,00 250.117,32 83 

Illuminazione pubblica 350.000,00 291.803,54 83 

TOTALE 1.679.212,00 1.400.000,00  

 

6. di dare atto che nella determinazione delle aliquote TASI sono rispettati i limiti fissati 

dai commi 676 e 677, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e dal D.L. n. 16 del 

6/03/2014; 
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7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 

8. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, convertito nella L. n. 214/2011. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Si procede alla votazione della proposta: 10 voti favorevoli, 4 voti contrari (Cella, 
Guastafierro, Raimondo, Insinsola), nessuno astenuto. 
 
Viene votata l’immediata esecutività: 10 voti favorevoli, 3 voti contrari (Raimondo, Insinsola e 
Cella), 1 astenuto (Guastafierro). 
 
Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata e dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente Il  Segretario Generale 
             GIOVANNI BIANCO     BRUNO ANNA MARIA 
 
 
 
 
 


