COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

Codice Ente CO-35032

DELIBERAZIONE N. 39
in data: 17.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE E ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI -IUC). ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 21.00 presso
il Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:
1) ANGELI ROBERTO
2) PUCE DANIELA
3) ARIOLI LIVIA
4) MONTANARI LINO
5) PORTIOLI EMANUELA
6) CASTIELLO MARIANNA
7) CARAMASCHI MATTEO
8) DE PRIZIO GAETANO
9) ZANONI IVAN
10) MAZZONI ELENA

Totale presenti: 12

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) DECARLO FRANCESCO
12) NEGRI MANUEL
13) BERNARDELLI MICOL

Totale assenti :

Presente
Presente
Presente
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Assiste il Segretario Comunale DOTT. BOVA LUIGI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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N. 39 in data 17.07.2014
Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE E ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI -IUC). ANNO 2014

Sono presenti gli Assessori Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia e Michelini Aldo.
Richiamata la discussione riportata nella delibera di Consiglio Comunale n°37 in data odierna.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;
la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi
639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi
indivisibili denominato “TASI”;

Considerato che la suddetta legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare prevede:

all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
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'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 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.
Per lo stesso anno 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 e purché 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
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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 D.L. 201/2011;
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Valutato che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 78,50%
del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di
previsione per l’anno 2014:
- Anagrafe e Stato Civile: euro 62.660,00
- Polizia Municipale ( al netto proventi codice della strada): euro 306.690,00
- Illuminazione pubblica: euro 270.000,00
- Verde pubblico: euro 163.640,00
Rilevato che:
- il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto
applicando l’aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di
cui all’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell’agricoltura di
cui al comma 708 art.1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di
costruzione di cui all’art.13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non
soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al
pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della
TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;
-

al fine di agevolare le famiglie, dato che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU
concedeva ai possessori di abitazione principale un’ulteriore detrazione paria 50 euro per
figlio fino a 26 anni di età convivente nel nucleo famigliare, con la TASI è possibile
continuare a riconoscere una detrazione che si stabilisce per un importo di 30 (trenta)
euro per figlio in presenza delle medesime condizioni fino ad un massimo di n.2 figli;

Visto :
- l’art.1, comma 688 della L. 147/2013 sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.
16/2014, convertito con modificazioni con L. 2 maggio 2014, n. 68;
- la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente prot. n. 18240
del 23 giugno 2014;
- la Risoluzione dell’agenzia delle Entrate n.46/E del 24/04/2014 di istituzione dei codici
tributo per il versamento tramite modello F24 della TASI;
- la pubblicazione del 4 giugno 2014, sul sito del Dipartimento Finanze del Ministero,
delle risposte a domande frequenti (FAQ) in materia di TASI e IMU per la
determinazione dei tributi in vista delle scadenze di versamento;
Considerato che la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 20/05/2014 così riporta :
“ Ritenuto:
per quanto sopra espresso in delibera e in attesa di pervenire all’approvazione del
bilancio preventivo per l’anno 2014 entro il termine ultimo di legge, attualmente fissato
al 31/07/2014 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, di definire in
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via provvisoria per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI - IUC) le
aliquote TASI per l’anno 2014 pari a zero per gli immobili diversi dalle abitazioni
principali e relative pertinenze, evitando il versamento dell’acconto a cittadini e imprese,
riservando la scelta definitiva a una prossima delibera da adottare, unitamente al
regolamento Tasi, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
di non definire, in via provvisoria, l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze in quanto in questo caso è previsto il differimento del
versamento dell’imposta al 16 dicembre ai sensi del vigente comma 688 della
L.147/2013; “
Visto che l’art.1 del D.L. 9 giugno 2014 n.88 pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2014
così dispone: “ …Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il
versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni,
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento
della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;
a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni,
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”

Ritenuto, visto lo schema del bilancio di previsione 2014, per l’applicazione del Tributo per i
servizi indivisibili (TASI –IUC) per l’anno 2014, di sostituire quanto definito con la delibera di
Consiglio Comunale n.22 del 20/05/2014 mediante l’approvazione delle seguenti aliquote e
norme regolamentari:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

0,24 per cento

ALIQUOTA
PER
ABITAZIONE
PRINCIPALE
DI
CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE
PERTINENZE .
Si intende per effettiva abitazione principale 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. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si
applica alle pertinenze classificate nelle categoria 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
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all’unità ad uso abitativo.

0,24 per cento

0,24 per cento

0,24 per cento

ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese
le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o
disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E
RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
FORZE DI POLIZIA
Si tratta di un unico immobile, corredato delle 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 del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.

0,24 per cento
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e
relative pertinenze.

DETRAZIONI

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:
Nessuna detrazione
Detrazioni per figli
Alle abitazioni come sopra definite si applica una detrazione pari a 30
euro per ogni figlio, fino ad un numero massimo di due figli per nucleo
famigliare, di età inferiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
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0,24 per cento

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale
destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

0,1 per cento

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
DELL’AGRICOLTURA

0,1 per cento

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

FABBRICATI ABITATIVI

0 per cento

• Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e
loro pertinenze
• Alloggi a canone concertato
• Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado
• Alloggi a disposizione
• Alloggi a canone libero
• Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP

0 per cento

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

0 per cento

AREE EDIFICABILI

ALTRI IMMOBILI:

0 per cento

•
•
•
•
•
•
•
•

A/10 Uffici e studi privati
Immobili di categoria B
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 Tettoie chiuse od aperte
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•
•
•
•
•
•
•

D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
D/4 Case di cura ed ospedali
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività
industriale
• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività
commerciale

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall’art. 1 comma 671 Legge
27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente
determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
Art. 3 - Qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la
TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta e la
restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.
Art. 4 – Qualora l’immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti
possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati
facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.
Art. 5 – Qualora l’unità immobiliare sia 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.
Art. 6 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre
per ogni annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da
effettuarsi entro il 16 giugno di ogni anno. Per l’anno 2014 il versamento della prima rata della
TASI si effettua entro il 16 ottobre; resta il 16 dicembre la scadenza per il versamento la
seconda rata a saldo.
Art. 7 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le
disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o
tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al
citato art.17.
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Art. 8 – Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad euro
3,50 d’imposta annua.
Art. 9 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite
programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i
contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.
Art. 10 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene
considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.
Art. 11 – Per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero inagibili totalmente o
parzialmente si applica la stessa disciplina regolamentare prevista per l’IMU.
Art. 12 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano il
Regolamento Generale delle entrate tributarie e le disposizioni di legge vigenti.

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione di quanto sopra per dare maggior chiarezza e
informazione al fine di poter determinare correttamente la nuova imposta TASI;
Richiamato l’art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli “ Enti Locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per le deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Considerato che a norma dell’art.1, comma 683, della L.147/2013 il Consiglio Comunale deve
approvare entro il termine stabilito dalle leggi statali per l’approvazione del bilancio di
previsione le tariffe della TARI e le aliquote della TASI;
Visto l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014,
n.68 ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30/04/2014, i quali
fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;
Preso atto dell’acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Consigliare per
gli Affari generali ed i regolamenti in data 11 Luglio 2014;
Visti i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, come sostituito con D.L. 174/2012, qui allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari
(Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e
(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per
alzata di mano.
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DELIBERA

1. Di approvare le aliquote e le norme regolamentari, ai fini dell’applicazione della TASIIUC per l’anno 2014, come sopra descritto;
2. Di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ed entra in vigore il
primo gennaio 2014, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296/2006;
3. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI da
applicare per l’anno 2014 sostituisce quanto deliberato precedentemente con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/05/2014;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, c. 2, del
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro il 10 settembre 2014, ai sensi del vigente art. 1 c.
688 della L. 147/2013, mediante la pubblicazione nell’apposita sezione sul Portale
Informatico del Federalismo Fiscale, secondo le modalità indicate da nota prot. n.
4033/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Federalismo Fiscale;
DOPODICHE’
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine
di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione.
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari
(Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e
(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per
alzata di mano.
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DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BOVA LUIGI

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Addì _________________
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