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COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  41 DEL  30-07-15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  Prima  convocazione in sessione Ordinaria 

che é stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

PESCIARELLI DOTT. ING. UGO P GRECI DOTT. ING. MAURIZIO P 

SANTONI SAURO P CARINI DOTT.SSA LUCIA A 

STEFANELLI PAOLO P FRABONI GEOM. ROBERTO P 

LERI RAG. ROBERTA P DAMIANI DOTT.SSA PAMELA P 

DONNINI RAG. DANIELA P CAVERNI DOTT. MARCO P 

VARANI DOTT.SSA LORENA P CARLETTI DOTT. SERGIO P 

BRAVI CRISTINA P   

 

 

Assegnati n. [13]                                 Presenti n.[  12]    

In carica n.   [13]                                 Assenti  n.[   1]  

 

Risultato legale il numero degli intervenuti,assume la presidenza il Sig.PESCIARELLI DOTT. ING. 

UGO in qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario Generale CELANI TEOFILO. 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 

LERI RAG. ROBERTA 

BRAVI CRISTINA 

CAVERNI DOTT. MARCO 

 

La seduta é Pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. 
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IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, recante "Potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni" ed in particolare il comma 1, il 

quale testualmente dispone: <<1. Le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti>>; 

 

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ai sensi 

del quale vanno allegati al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi"; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della L. 23-12-2000 n. 388, e successive 

modificazioni, ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento.  

 

VISTO il D. M. del 24.12.2014 pubblicato nella G. U. n. 301 del 30.12.2014 con il 

quale è il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da 

parte degli enti locali è differito al 31.03.2015; 

 

VISTO il D. M. del 16.03.2015 pubblicati nella G. U. n. 67 del 21.03.2015, con il quale 

è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015; 

 

VISTO il D. M. del 13.05.2015 pubblicati nella G. U. n. 115 del 20.05.2015, con il 

quale è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di 

stabilità per l’anno 2014) che istituisce l’imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

DATO ATTO che la IUC: 

- 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.  

- si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (salvo le 

abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9), 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),  
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destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla 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.  

 

RICHIAMATA La deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.04.2014 con la 

quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (I.U.C.); 

 

RICHIAMATO in particolare il capitolo C del regolamento dedicato al nuovo tributo 

TA.S.I.; 

 

CONSIDERATO che in base alla normativa che disciplina la TA.S.I e al relativo 

regolamento comunale: 

- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell’allegato A) 

del Regolamento relativamente all’anno 2014, mentre per gli anni successivi l’allegato 

sarà aggiornato annualmente con la delibera del Consiglio comunale che determina le 

aliquote. 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. E’ assoggettata ad imposizione anche 

l’abitazione principale, come definita ai fini dell’IMU. 

- la TA.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari sopra indicate. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 

tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui 

l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 ed il 

30 per cento, del tributo complessivo dovuto in base all’aliquota applicabile per la 

fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta è fissata dal consiglio comunale 

con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare. 

- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU); 

- L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. Il Comune può 

prevedere aliquote diverse e può ridurle fino all’azzeramento. Per il 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il Comune può prevedere aliquote 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. Per i fabbricati rurali 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 l’1 per mille. 

- nella determinazione della aliquota si deve in ogni caso rispettare 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 
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dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile. 

- Il Comune, con la medesima deliberazione che determina le aliquote della TASI, può 

stabilire l’applicazione di detrazioni per l’abitazione principale e altre fattispecie 

specificamente richiamate nel regolamento. La delibera stabilisce l’ammontare e le 

modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione 

reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, 

ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate 

categorie di contribuenti. 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 06.03.2014, n. 16, il quale, modificando l'articolo 1, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che per il 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 

periodo, 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 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 o inferiori a quelli determinatisi 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, del 2011;  

 

CONSIDERATO CHE al fine della determinazione delle aliquote TA.S.I. dovrà tenersi 

conto: 

- della primaria necessità di garantire gli equilibri finanziari di bilancio (art. 151 – 

D. Lgs. 267/2000), anche alla luce degli ulteriori rilevanti tagli operati nei 

trasferimenti statali e regionali; 

- della esigenze di assicurare idonea copertura ai servizi indivisibili individuati nel 

vigente Regolamento IUC; 

- della esenzione a decorrere dall’anno 2014 dell’IMU sulla abitazione principale 

e fattispecie assimilate; 

- delle aliquote IMU determinate per l’anno 2015 ed in particolare del vincolo 

sopra ricordato per quanto concerne la somma delle aliquote della TA.S.I. e 

dell'IMU; 

- delle aliquote agevolative applicate ai fini IMU per la fattispecie di immobili 

utilizzati per attività produttive inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 17/07/2015 con cui si 

propone al Consiglio Comunale di determinare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 

446/1997, le aliquote del tributo TA.S.I. per l’anno 2015; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 40 del 30/07/2015 con cui sono state determinate ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote dell’IMU per l’anno 2015; 

 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di applicare: 

- l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali (e fattispecie assimilate) non 

soggette ad IMU;  

- l’aliquota del 2,5 sugli immobili utilizzati per attività produttive inquadrati nelle 

categorie catastali D1 e D7, a condizione che ai fini IMU abbiano beneficiato nell’anno 

della aliquota agevolata prevista; 
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RITENUTO in tal modo garantita la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento 

dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TA.S.I. e 

dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

RITENUTO di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare 

dello 0,8 per mille le aliquote della TA.S.I.; 

 

ACCERTATO che, in base alle stime operate dal servizio Tributi, il gettito atteso 

applicando l’aliquota sopra indicata ammonta ad € 407.000,00; 

 

RITENUTO di procedere alla determinazione come sopra indicato delle aliquote del 

tributo TA.S.I. per l’anno 2015; 

 

PRESO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 tra i 

compiti e le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede "l' istituzione e l' ordinamento  

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";                 

 

VISTO l 'art. 27 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che la Giunta comunale 

proponga al Consiglio Comunale i regolamenti che dovranno poi essere approvati 

dall'organo suddetto;                     

 

VISTI gli artt. 48, 49, 124, 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;       

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;                         

 

VISTO il vigente Statuto comunale;                                     

 

TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente               

 

D E C I S I O N E  

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 

seguito riportata integralmente; 

 

2) determinare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote del tributo sui 

servizi indivisibili (TA.S.I.) per l’anno 2015, come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota  

Abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini della imposta 

comunale sugli immobili, limitatamente alle fattispecie esenti da IMU.  

2,5 per mille  

Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, per le quali sia prevista l’esenzione ai fini IMU nell’anno in oggetto. 

2,5 per mille 

Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, per le quali sia 

prevista l’esenzione ai fini IMU nell’anno in oggetto. 

2,5 per mille 

Unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari (esenti ai fini IMU) 

2,5 per mille  

 

Fabbricati di civile abitazione (e relative pertinenze) destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (esenti ai fini IMU). 

2,5 per mille  
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Immobile (e relative pertinenze), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 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 personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica (esente ai fini IMU). 

2,5 per mille  

 

Immobili utilizzati per attività produttive inquadrati nelle categorie catastali D1 e 

D7, a condizione che ai fini IMU abbiano beneficiato nell’anno della aliquota 

agevolata prevista 

2,5 per mille  

 

Tutte le restanti fattispecie imponibili 0,0 per mille  

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TA.S.I. nella misura del 30 (trenta) per cento del tributo 

complessivo dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.  

 

 

3) dare atto che per l’anno 2015 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è 

diretta, è riportata nel prospetto allegato (All. 1); 

 

4) dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241 l'unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto procedimentale compresa l'adozione del 

provvedimento finale è l’Area 2 – Finanziaria e che il responsabile del procedimento è 

il Dr. Martin Venturi; 

 

5) dare atto, infine, che la presente deliberazione è di esclusiva competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. 267/2000; 

 

6) in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 

267/2000 vengono espressi come segue: 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile Area 2 - Finanziaria 

F.to Dr. Martin Venturi 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr. Martin Venturi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

VISTI che i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati regolarmente 

espressi dai Responsabili di Area; 

 

CON n. 8 voti favorevoli e con il voto contrario dei n.4 consiglieri di minoranza 

(Fraboni, Damiani, Caverni e Carletti) espressi in forma palese dal Sindaco e dai n.11 

Consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

 

1) fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale 

si intende qui di seguito trascritta integralmente; 

 

Ed, inoltre, stante l'urgenza, con n. 8 voti favorevoli e con il voto contrario dei n.4 

consiglieri di minoranza (Fraboni, Damiani, Caverni e Carletti) espressi in forma palese 

dal Sindaco e dai n.11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, D. Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PESCIARELLI DOTT. ING. UGO 

 

Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano 

F.to DOTT. CELANI TEOFILO F.to SANTONI SAURO 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Prot. N.  755                                               lì 31-07-15 

 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

[X] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line     
      di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 

[   ] è stata dichiarata in data                immediatamente  eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000  

       n.267). 

 

Dalla Residenza Comunale lì 31-07-15 Il Segretario Generale 

 F.to DOTT. CELANI TEOFILO 

 

____________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale lì 31-07-15 Il Segretario Generale 

 DOTT. CELANI TEOFILO 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici  giorni consecutivi dal 31-07-15  

   al 15-08-15 e che durante tale periodo non sono pervenute nè osservazioni nè opposizioni; 

 

[X] è divenuta esecutiva il  10-08-15 , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3,  

 del T.U.  n.267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale lì 17-08-15 Il Segretario Generale 

 F.to  CELANI TEOFILO 

____________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE  

        (Dott.Teofilo Celani) 

 


