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BILANCIO, LOTTA ALL'EVASIONE,
CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE
BILANCIO 2015
Iter
8 luglio: Giunta
10 luglio: Consiglieri
30 luglio: Consiglio Comunale

AMMONTARE COMPLESSIVO
DELLE DETRAZIONI
3,5 milioni di euro

FONDO IMU-TASI

10,9 mln nel
2014
Ad oggi appostati in bilancio
8,2 mln di €
Il DL Enti Locali, dovrà essere
convertito in Legge entro il 15
agosto.
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TASI
COS’E’
Tasi è l'acronimo di Tassa sui
Servizi Indivisibili, imposta
comunale istituita dalla legge di
stabilità 2014. Essa finanzia i
servizi comunali rivolti alla
collettività, quali la
manutenzione stradale e
l’illuminazione pubblica.

Maggiorazione
applicata

0,8 ‰
- alle sole Abitazioni Principali e
loro pertinenze
alle Abitazioni Principali
- categoria A/1,A/8,A/9
(Abitazioni di tipo signorile,
Abitazioni in ville, Castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici
o storici) e loro pertinenze

TASI
Sono state confermate le seguenti esenzioni
e detrazioni per classe di rendita e capacità di
reddito:
classe Rendita / ISEE

<7.500

7.501-15.000

15.001-20.000

>20.000

0-250

ESENZIONE TOTALE

ESENZIONE TOTALE

130 €

100 €

251-300

ESENZIONE TOTALE

130 €

115 €

65 €

301-350

ESENZIONE TOTALE

100 €

95 €

45 €

351-400

ESENZIONE TOTALE

80 €

75 €

20 €

401-450

ESENZIONE TOTALE

65 €

55 €

NESSUNA ESENZIONE

451-500

ESENZIONE TOTALE

50 €

30 €

NESSUNA ESENZIONE

501-550

ESENZIONE TOTALE

30 €

15 €

NESSUNA ESENZIONE

551-600

ESENZIONE TOTALE

20 €

NESSUNA ESENZIONE

NESSUNA ESENZIONE

oltre 600

40 €

NESSUNA ESENZIONE

NESSUNA ESENZIONE

NESSUNA ESENZIONE
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Detrazioni per
figli
L’ICI prevedeva 50€ a figlio
indipendentemente dal numero
di figli. Ricordiamo che l’ICI
aveva un’aliquota massima pari
al 6 per mille. Oggi la TASI vede
un’aliquota massima pari al
2,5‰ + add.le 0,8‰.

ISEE
L’ISEE, nell’algoritmo di calcolo,
tiene comunque in
considerazione il numero di
componenti del nucleo
famigliare.

TASI
Ulteriori esenzioni per le famiglie numerose
(si sommano alle precedenti)
Criteri:
≥ 3 figli
< 26 anni (presenti nello stato di famiglia)

25€ x figlio
Nessuna esenzione per ISEE ≥ 40.000€
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REGOLAMENTO
Famiglie
numerose

Regolamento
art. 16 bis " detrazioni integrative per famiglie numerose"
1. Con decorrenza dall'anno di imposta 2015 é istituita la detrazione per
famiglie numerose.
2. Tale detrazione spetta ai contribuenti nel cui nucleo famigliare siano
presenti almeno 3 figli di età inferiore a 26 anni e il cui Isee non sia superiore
a 40.000 euro.
3. La detrazione spetta nella misura di € 25, 00 per ciascun figlio e si ripartisce
tra i soggetti passivi in proporzione alla quota di proprietà.
4. La detrazione di cui al presente articolo si cumula con quella di cui

CONTROLLI
Parma Gestione Entrate: entro 5
anni dal pagamento della tassa

all'art.16 di cui il contribuente abbia eventualmente diritto.
5. Per fruire della detrazione nessuna dichiarazione deve essere presentata
né con riguardo alla composizione del nucleo , né all'Isee. Il contribuente,
tuttavia, deve conservare copia della certificazione Isee attestante il diritto,
che potrà essergli richiesta dal Comune o dal Gestore delle entrate, in sede di
controllo, entro i termini di cui all'art.19, c.5
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Alluvione 2014
I tributi in scadenza tra
novembre (TARI) e dicembre
2014 (TASI) erano stati
posticipati al 30 aprile 2015. Ciò
ci ha permesso di fare le
opportune analisi ed inserire nel
bilancio 2015 lo sgravio della II^
rata 2015 della TASI.

UNA TANTUM
- Solo II^ rata TASI 2015

TASI
Ulteriori esenzioni per le famiglie alluvionate
(ottobre 2014)
Criteri:
Aver compilato le schede Regione Emilia
Romagna (B, C o D) per la dichiarazione dei
danni;
Danni effettivamente sostenuti >= 500€
La deduzione del 50% imponibile (II RATA).
Non devono presentare documentazione
ulteriore ma tenere tutto per 5 anni per
possibili controlli.
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IMU

COS’E’

A partire dal 2014 (e si confermano per il 2015)
sono state introdotte aliquote agevolate:

L'IMU - Imposta Municipale
propria - è un'imposta di natura
patrimoniale il cui presupposto
consiste nel possesso di
fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli siti nel territorio
dello Stato e a qualsiasi uso
destinati, e sostituisce sia l'Ici
che l'Irpef sulla rendita
catastale.
E’ esclusa l’Abitazione
Principale

6‰

per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di ABP di
cui al progetto “Affitti garantiti”

8‰

per agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di ABP
alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2
della L. 9 dicembre 1998 n. 431

8‰

da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in
locazione a studenti universitari

8‰

per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal
soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea
retta
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Grazie per l’attenzione
e buon lavoro!
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