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Ufficio Tributi

CODICE ISTAT 16194
CODICE CATASTALE I506

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 26.03.2015
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ANNO 2015
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, escluse le abitazioni principali categorie A/1 – A/8 – A/9 e
relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7: aliquota del 2,8 per mille;
- immobili adibiti ad abitazione principale categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota del 2,0 per mille;
- tutti gli altri immobili: aliquota azzerata;
2. Di determinare la detrazione per ciascun figlio convivente sino a 26 anni pari a €. 70,00;
3. Di determinare la detrazione per ciascun invalido/disabile in condizione di non autosufficienza con
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento come da Allegato n.3 “Definizione ai fini ISEE della
condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3,
lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)” del DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 (“Regolamento concernente la
revisione delle modalità' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)” di età superiore a 26 anni €. 30,00.
4. Di dare atto che l’aliquota e le detrazioni per abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati
per legge alle abitazioni principali e agli immobili assimilati ad abitazione principale dal Regolamento TASI, così
come elencate all’art. 3 del regolamento;
5. Di dare atto altresì che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della
legge n. 147 del 27.12.2013, per le quali è stata azzerata l’aliquota non sono previsti adempimenti in capo ai
soggetti passivi;
6. Di individuare nel prospetto allegato A), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
i servizi indivisibili, con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al
Regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come
previsto dalla circolare n. prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere
dal 3 marzo 2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, commi da
639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

