Delibera C.C. n. 12 del 30.03.2015
OGGETTO: Approvazione aliquote, detrazioni e piano finanziario del tributo per i servizi indivisibili (TASI) –
Anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
… omississ
DELIBERA
1. di confermare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:
Tipologia imponibile

Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze categorie
C/2-C/6-C/7 limitatamente ad una per categoria

1,5‰

Altri immobili
Fabbricati agricoli ad uso strumentale

0,8‰
0,8‰

Detrazione
Euro 50,00 per ogni figlio
fiscalmente a carico di età
inferiore a 26 anni,
residente e dimorante
nell’abitazione principale

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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
3. di determinare, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare, che l’occupante versi la TASI in misura del 30% dell’ammontare
complessivo calcolato applicando l’aliquota di cui al precedente punto 1); il restante 70% è dovuto
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
4. di dare atto l’introito TASI presunto di 192.000,00 iscritto nel bilancio di previsione 2015 è
destinato alla parziale copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili, come dettagliati nel
seguente piano finanziario:
Servizio di polizia locale:
Illuminazione pubblica:
Ambiente e verde pubblico:
Manutenzione strade:
Servizi socio-assistenziali:
TOTALE

42.000,00
38.400,00
30.500,00
50.100,00
182.400,00
343.400,00
******

6. di dichiarare, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Alessi E., Cigagna A. e Vendramini L.), il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

