
                         
               

                C I T T A ’   D I   F E R M O  

 

ATTO DI CONSIGLIO DEL 29-07-2014, n. 72 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014 

  

 

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, si 
è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Pubblica  Ordinaria, in Prima 
convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati  ed in carica ne risultano presenti   26 ed 
assenti    7, come segue: 
  

BAGALINI MANOLO P MASSUCCI GAETANO A 
BRAMBATTI NELLA P MONTANINI ROSANNA P 
BERNETTI SEBASTIANO P MORRONI ANDREA P 
CAPRIOTTI ELVAZIO P NICOLAI PAOLO P 
CAPRIOTTI SIMONE P NIGRISOLI FRANCESCO P 
CARDINALI PATRIZIO P RACCICHINI NELLO P 
CERRETANI ANNALISA P RASTELLI MICHELE A 
COLO' DANIELE P ROMAGNOLI EDGARDO A 
CROCE LORENZO A ROMANELLA LUCIANO A 
DI FELICE 
MARIANTONIETTA 

P SGARIGLIA GIUSEPPE P 

DIOMEDI LUCIANO P TORRESI MARIA GIULIA P 
FICCADENTI VALERIO P TORRESI MAURO P 
GALLUCCI GIAMPIERO P TULLI GIANLUCA P 
GENTILI ALBERTA A VALLASCIANI SANDRO P 
LANCIOTTI GIOVANNI A VAGNONI TIZIANO P 
MALVATANI PIERLUIGI P ZECHINI FABRIZIO P 
MARZONI LUCA P   

 

 Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori: 
 

SILENZI MATTEO P 
MENICALI FRANCO P 
ZECHINI SILVANA P 
FORTUNA DANIELE P 
ALIDORI LOREDANA P 
MONTANINI LUIGI FRANCESCO P 
GIUSTOZZI NUNZIO P 
TOMASSINI MATTEO P 

 

 Assume la presidenza Dott. VALLASCIANI SANDRO in qualità di 
PRESIDENTE, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina e dagli 
scrutatori: 
MONTANINI ROSANNA 
MORRONI ANDREA 
RACCICHINI NELLO 

C
O

P
IA
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AL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Oggetto: Approvazione aliquote Tasi 2014 
 

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si articola nell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di beni immobili, escluse le abitazioni principali, ed in 
una componente riferita ai servizi, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico unicamente 
dell'utilizzatore dell’immobile occupato. 

L'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, 
definendo i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità 
di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; inoltre il comma 676 del medesimo art. 1 della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il 
Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurla fino all'azzeramento.  

L'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come modificato 
dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in 
L. 2 maggio 2014, n. 68, rappresenta lo snodo fondamentale per la determinazione delle 
aliquote per l’anno 2014. Secondo tale norma infatti: 
“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 a 
condizione che 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 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011.”  

La norma nasce con lo spirito di mantenere inalterata la pressione fiscale 
complessiva : quindi la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non può essere 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.  
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Inoltre, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ed il 
superamento di tale limite nella misura massima complessiva (cioè riferita al complessivo 
insieme delle aliquote) dello 0.8 per mille è consentito solo a condizione che il maggior 
gettito ricavato (cosiddetta “extra-tasi”), sia destinato ad alimentare detrazioni d’imposta 
sulla abitazione principale: questo perché il Legislatore ha compreso il fatto che sulla 
abitazione principale, in assenza della detrazione d’imposta prevista per l’ICI/IMU (pari ad 
€ 200,00), il prelievo, avrebbe potuto essere pesante; 

L’indicazione della Amministrazione Comunale è quella di non intervenire sulle 
aliquote IMU rispetto a quelle vigenti per il 2013; pertanto l’applicazione della Tasi sarà 
limitata all’abitazione principale poiché il tributo è si destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili e quindi, in teoria dovuto anche dai proprietari (ed agli affittuari) di unità 
immobiliari diverse dall’abitazione principale, ma le aliquote IMU al massimo di legge 
(salvo per ipotesi marginali), ed il fatto che i proprietari dell’abitazione principale debbano 
considerarsi gli utilizzatori pieni di tali servizi, restando i proprietari degli altri immobili in 
ogni caso utilizzatori parziali o comunque nulli ( si pensi ai proprietari di aree fabbricabili), 
rendono in ogni caso legittima l’applicazione della Tasi sulla sola abitazione principale. 
Senza considerare il fatto che alla copertura di tali servizi sono destinati anche i proventi 
della fiscalità generale (addizionale comunale IRPEF, IMU) a carico della generalità dei 
cittadini/contribuenti. 

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI: 
 
Tipologia di immobili aliquota 
Abitazione Principale e relative pertinenze 3,3 per mille 
Altri immobili ed aree fabbricabili 0 
Detrazione abitaz. Principale  € 80,00 per rendite catastali fino ad € 

450,00 
€ 40,00 per rendite da € 451,00 a € 650,00 
€ 20,00 per ciascun figlio di età inferiore a 
26 anni  convivente con il soggetto passivo 

Al fine di venire incontro alla particolare situazione economica causata dallo stato di 
disoccupazione, indicazione dell’Amministrazione comunale è quella di concedere 
l’esenzione dal tributo per i proprietari disoccupati appartenenti alle categorie svantaggiate 
(disoccupati da oltre sei mesi) e percettori di disoccupazione Aspi che costituisca unico 
reddito del nucleo familiare. Si precisa che non deve sussistere la proprietà di altri 
fabbricati per  quota superiore al 25%. 
Le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno un gettito stimato in  € 
2.000.000,00 a copertura parziale delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito 
individuati; il gettito derivante dalla cosiddetta “extratasi” ovvero dalla maggiorazione 
dello 0.8 per mille rispetto all’aliquota base da destinare ad agevolazioni per l’abitazione 
principale viene stimato in circa  € 620,00. 
I servizi indivisibili finanziati nel bilancio di previsione 2014, sono determinati per i 
seguenti importi (determinati sulla base delle somme evidenziate nella bozza bilancio prev. 
2014) : 
 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  650.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO + PERSONALE 297.000,00 
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(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  
SPESE MANUTENZIONE STRADE  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con 
Fondo Sviluppo Investimenti)  

120.000,00 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)  

1.079.000,00  

ANAGRAFE e STATO CIVILE    397.000,00 
 
L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. 
Tutto quanto sopra premesso si propone di deliberare le aliquote Tasi come sopra indicate. 
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Oggetto:  Approvazione aliquote Tasi 2014  
 
 

 
 
 
 
Fermo, 14/07/2014 
    Il Responsabile del procedimento 

Dott. Tullio Valentini  
 
 
 __________________________________________________________________ 
 
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
 
 
Fermo,  14/07/2014 
              Parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate 
Dott.ssa Flaminia Annibali 

 
 
 
 
 
Fermo,  14/07/2014 
              Parere di regolarità contabile: favorevole 

Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate 
Dott.ssa Flaminia Annibali 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Fermo, 14/07/2014 
 Visto di conformità dell’azione amministrativa 
 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Serafina Camastra 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 72 del 29-07-2014  COMUNE DI FERMO  pag6 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che i contenuti della proposta sono stati illustrati e discussi nel corso della 

discussione unificata di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta 
consiliare, discussione che si è tenuta nel corso della trattazione del punto n. 2;  
 

Ritenuto pertanto di poter deliberare sulla proposta in parola; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 
dirigenti i servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa 
espresso dal Segretario generale; 

 
Visto l'emendamento presentato dal Sindaco, che si allega sotto la lettera "A" e che 

prevede di: 
a) nella relazione sopprimere  l'intero capoverso " Al fine di venire incontro alla 

particolare ...omissis...." sino alle parole "...omissis... di altri fabbricati per  quota superiore 
al 25%" e sostituirlo come segue: 

"Sono previste esenzioni a favore di disoccupati e titolari di pensione sociale, come 
meglio specificato dall'Art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili - TASI" 

 
b) Dopo il termine "DELIBERA", Sopprimere l'intero capoverso " 2. di esentare dal 

tributo ....omissis..." e sostituirlo come segue: 
"2. di esentare dal tributo, dovuto per l'abitazione principale, le categorie di cui 

all'Art. 7 del Regolamento Comunale che qui si intendono espressamente richiamate." 
 
Preso atto che l'emendamento riporta il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale; 

 
Posto a votazione l'emendamento in parola, con risultato:  
 

Votanti        26 
Astenuti    - 
Favorevoli       17 
Contrari    9 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Capriotti E.,  
        Di Felice, Torresi Mauro, Ficcadenti, Tulli) 
 
 Posta a votazione la proposta, così come emendata, rappresentata al punto n. 8 
dell'O.D.G., ad oggetto " Approvazione aliquote Tasi 2014 ", con risultato: 
 
Votanti        26 
Astenuti    - 
Favorevoli       17 
Contrari    9 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Capriotti E.,  
        Di Felice, Torresi Mauro, Ficcadenti, Tulli) 
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DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo 
per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia di immobili aliquota 
Abitazione Principale e relative pertinenze 3,3 per mille 
Altri immobili ed aree fabbricabili 0 
Detrazione abitaz. Principale  € 80,00 per rendie catastali fino ad € 450,00 

€ 40,00 per rendite da € 451,00 a € 650,00 
€ 20,00 per ciascun figlio di età inferiore a 
26 anni  convivente con il soggetto passivo 

 
2. 2. di esentare dal tributo, dovuto per l'abitazione principale, le categorie di cui 

all'Art. 7 del Regolamento Comunale che qui si intendono espressamente 
richiamate. 

 
3. di dare mandato al funzionario competente per la trasmissione del presente atto al 

ministero dell’Economia e Finanze per la pubblicazione secondo le vigenti 
procedure; 

 
Posta a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto; 
 
Votanti        26 
Astenuti    - 
Favorevoli       17 
Contrari    9 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Capriotti E.,  
        Di Felice, Torresi Mauro, Ficcadenti, Tulli) 
 
il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE Il  Segretario Generale 
F.to Dott. VALLASCIANI 

SANDRO 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si  certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in 
data odierna   per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 07-08-2014 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 
 

 E' copia conforme all'originale 
 
Fermo, lì _______________ 
 
       L'impiegato addetto 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto è esecutivo: 
 
� Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 
 
 
� Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato. 
 

 
Fermo, lì _______________ 
 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 


