COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI

Servizio Tributi

COPIA
DETERMINAZIONE N. 2325 DEL 27/11/2014
OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA TASI ANNO
2014 SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito
l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre
distinti presupposti impositivi:
• IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
• TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile,
• TARI ( tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da
682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;
Visto l'art. 682 della legge 27.12.2013 n. 147 che consente al Comune di determinare la disciplina
delle riduzioni tenendo conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 31.07.2014 di approvazione del regolamento
IUC;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 31.07.2014 di determinazione delle aliquote e
detrazioni TASI anno 2014, con la quale è stato deliberato quanto segue:
• per l'anno 2014 l'importo da destinare al finanziamento della detrazione TASI è di euro
100.000,00;
• si attribuisce la detrazione TASI ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in possesso di certificazione
ISEE in corso di validità fino a 12.000 euro;
• gli interessati, per fruire della detrazione, dovranno far pervenire l'autocertificazione su apposito
modulo predisposto dall'ufficio competente entro e non oltre il 31 ottobre 2014;
• la quantificazione dell'importo della detrazione è calcolata rapportando la somma stanziata al
numero delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti aventi diritto.
Viste le autocertificazioni pervenute all'ufficio Tributi entro il 31 ottobre 2014 che, come da elenco
allegato, si riferiscono ad un totale di 488 immobili adibiti ad abitazione principale;
Attestate, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economicaDeterminazione numero 2325 del 27/11/2014 pag. 1
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finanziaria dell'Ente;
Dato atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 26 c.2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013,
sul sito istituzionale nell'ambito di “amministrazione trasparente” alla pagina “Provvedimenti
Dirigenziali”;
DETERMINA
1. di quantificare in Euro 204,00 l'ammontare della detrazione dall'imposta TASI dovuta per
l'anno 2014 su ciascuna abitazione principale e relative pertinenze facenti capo ai nominativi di
cui all'allegato elenco;
2. di stabilire che l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per
l'anno d'imposta e nel caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare,
l’importo della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra gli stessi e quindi attribuito in
proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale;
3. di trasmettere il presente atto agli uffici preposti alla pubblicazione sul sito internet del
Comune di Fano;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è: CARRADORI SIMONETTA.
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