
 

 

 
Comune di San Ginesio 

(Provincia di Macerata) 

 

 

 
 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  17   Del  17-07-14 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.(TRIBUTO 

COMUNALE(TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI)-ANNO 

2014. 

 
 

 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  diciassette del mese  di luglio alle ore 18:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  convocato,  a norma  di  legge,  in 

sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 8 e in carica nel numero di 8 : 

 

   SCAGNETTI MARIO P TACCARI MARCO P 

TARDELLA SIMONE P ANSOVINI SIMONE P 

RICCUCCI ERALDO P BORRONI GIULIO P 

ROSSI FELICE P FRANCIA MARIA P 

   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0. 

 

Assume  la  presidenza  il  Signor  SCAGNETTI MARIO in   qualità di PRESIDENTE  assistito  

dal  Segretario  Signor 

SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  nomina  degli  

scrutatori nelle persone dei Signori: 

   TACCARI MARCO 

ANSOVINI SIMONE 

FRANCIA MARIA 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.(TRIBUTO 

COMUNALE(TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI)-ANNO 

2014. 

 
 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina 

la disciplina della TASI; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta  Unica Comunale IUC 

comprendente le norme che disciplinano il nuovo tributo  TASI, approvato con delibera 

Consiglio Comunale nella seduta odierna che: 

    con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in 

maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, 
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono 

specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini 
della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune; 

 
CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 

- all’art. 1, comma 677, che 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; 

 

VISTO all’art. 1, comma 678 della legge n. 147 del 27/12/2013, che per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 

del 1993, prevede che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite dell’1 per mille; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 (convertito in legge n. 68 del 02.05.2014) 

art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 citato il seguente 

periodo «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 e purché 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 a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
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anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 

2011; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili  individuati con 

l’indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 

TASI è diretta; 

 

CONSIDERATO che per i servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e 

le prestazioni fornite dal Comune alla collettività, per i quali non sia attivo alcun tributo 

o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente 

su tutta la collettività del Comune; 

- servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare 

il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non sia 

possibile effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale. 

 

RITENUTO, alla luce della definizione, sopra descritta, di individuare i seguenti 

servizi a cui il Comune intende parzialmente far fronte con il tributo per i Servizi 

Indivisibili; 

- pubblica illuminazione; 

- cura del verde pubblico parchie giardini; 

- sicurezza e protezione civile; 

- viabilita’ e servizi connessi; 

- socio-assistenziali;  

 

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 

quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà 

reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte 

alla copertura parziale, pari al 31,61% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così 

come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

pubblica illuminazione 230.000,00 

Cura del verde pubblico parchi e giardini 45.822,03 

Sicurezza e protezione civile 8.100,00 

Viabilità e servizi connessi 306.977,41 

Socio-assistenziali 200.085,62 

TOTALE 790.985,06 

Gettito TASI previsto 250.000,00 

% di copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 31,61% 
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Si ritiene  opportuno non applicare l’ulteriore incremento dello 0,8 e di applicare  la 

tassa con  l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali e le sue pertinenze ed 

a queste assimilate per legge e dal Regolamento IMU, non soggette ad Imu; 
 
CONSIDERATO che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto del gettito 

dell'Imu da trattenere per alimentare il Fondo Solidarieta’ Comunale e del taglio sul 

Fondo di Solidarietà Nazionale 2014 si stimano in  €. 329.158,00 circa, pertanto si 

rende necessario applicare l’aliquota Tasi al 2,5 per mille; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal 

Responsabile del settore proponente e dal Ragioniere Comunale, in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con il 

D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con n.6 voti favorevoli, contrari //  e n.2 astenuti ( BORRONI GIULIO  e FRANCIA 

MARIA), essendo  8 i presenti, espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

                                                                 D E L I B E R A 

 
- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

 

1) - aliquota Tasi del 2,5 per mille per l’ abitazione  principale  e relative pertinenze così 

come definita ai fini Imu, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge 

e per regolamento Comunale IMU; 

 

2) – aliquota Tasi del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

  

3) - di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169 della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 

4) -Di  trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze per via 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. 

 

Inoltre, 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

con medesima votazione di cui sopra espressa per alzata di mano , 
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     D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to SCAGNETTI MARIO f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Li,          

L’addetta alla Pubblicazione 

f.to ZEGA GIUSEPPINA 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Li,           

Il Segretario Comunale 

SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data         : 

 

 in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 

 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 

 

Li, 

Il Segretario Comunale 

f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 


