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     COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
COD. ISTAT 41037 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
Numero 35 del 04-08-14 

 
 

Oggetto:  TASI 2014: APPROVAZIONE ALIQUOTE            
                                
                               
                              
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in 
sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. 

 
Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:                
 

  
ALESI ALBERTO  P  ANSELMI ANGELO  P  
ORDONSELLI MARIO  P  GUIDI MATTEO  P  
KHADEM HOSSEINI ALESSANDRA  P  RUGGERI FILIPPO  P  
TRAMONTANA LUCA  P  FABIANI LUCA  P  
LONDEI FILIPPO  P  PRIMAVERA EMANUELA  P  
BALDELLI SILVANO  P      

   
 
 
assegnati n. 11          presenti       n.  11
    
in carica  n. 11          assenti         n.    0 
 
Partecipa il Segretario Sig. SEVERINI ROBERTO    
 

Il Presidente Sig. ALESI ALBERTO in qualità di SINDACO  , visto l'art. 50, 2^ c., D.Lgs. 267/2000, 
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
   LONDEI FILIPPO  
BALDELLI SILVANO  
RUGGERI FILIPPO  
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Visti sia l’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e sia anche 

l’art. 1 del Decreto legge n. 16/06.03.2014; 

 Richiamati, in particolare, in relazione all’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 di cui 

sopra: 

- il comma 639 , ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 

IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola 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 dell'utilizzatore …”; 

- il comma 669 ai sensi del quale “… Il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, 

e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli …” 

- il comma 676 ai sensi del quale ”… L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per 

mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento …”; 

- il comma 677 ai sensi del quale “… Il comune (…) 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 …”; 

- il comma 681 ai sensi del quale “… Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da 

un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 

l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI 

nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 

677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare …”; 

- il comma 682 ai sensi del quale “… Con regolamento da adottare ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina, per quanto 

riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta …” 
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- il comma 683  ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione “… Il consiglio comunale deve approvare (…) le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili …”; 

- il comma 703 ai sensi del quale “… L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU …”;  

 Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 let tera a) , conv. con legge 

2 maggio 2014 n. 68,  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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 

del 2011 » 

 Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui 

al presente atto, e al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, in €   

148.213,00 garantiscono la copertura del 37,56% dei costi complessivi dei seguenti servizi 

indivisibili, pari ad € 394.603,72 come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014: 

 

SERVIZIO COSTO TASSO DI COPERTURA 

Polizia Municipale 68.508,67  

Illuminazione pubblica 67.000,00  

Manutenzione strade 156.537,77  

Manutenzione verde 36.112,13  

Anagrafe 69.445,15  

COSTO COMPLESSIVO 394.603,72 37,56 

 

 Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno …”; 
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 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali - già differito con Legge 2 

maggio 2014 n. 68 dal 30 aprile al 31 luglio 2014-  è stato ulteriormente prorogato al 30 

settembre 2014; 

 

 Richiamato il Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

approvato con la Delibera C.C. n. 32 in data 04.08.2014; 

  

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. 267/18.8.2000; 

  

 Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dal Revisore, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7. 

 Tanto premesso e considerato; 

 Con voti 

 
PROPONE 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 

richiamano, le seguenti aliquote TASI 2014: 

1. 2,2 per mille  per abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese quelle 

assimilate per legge o regolamento IMU all’abitazione principale, con detrazione pari 

a 25,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente e residente 

nell’immobile destinato ad abitazione principale;  

2. Aliquota zero  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. 

a), 

2. Di stabilire la quota a carico dell’occupante, prevista dall’art. 1 comma 681 della 

Legge n. 147/2013, nella misura del 20%, evidenziando che l’azzeramento dell’aliquota sui 

fabbricati diversi dall’abitazione principale determina una assoluta marginalità della sua 

applicazione; 

3. di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale 

gettito di difficile e dubbia esigibilità, un’entrata stimata di € 148.213,00 e che tale importo 

consente di garantire la copertura del 37,56% dei costi complessivi dei seguenti servizi 

indivisibili, pari ad  €. 394.603,72, come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014: 

 

SERVIZIO COSTO TASSO DI COPERTURA 

Polizia Municipale 68.508,67  

Illuminazione pubblica 67.000,00  
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Manutenzione strade 156.537,77  

Manutenzione verde 36.112,13  

Anagrafe 69.445,15  

COSTO COMPLESSIVO 394.603,72 37,56 

 

4. di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

5. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011; 

 ed inoltre, stante l’urgenza di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina 

delle aliquote 

 

PROPONE 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs n. 267/18.08.2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta; 
VISTI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 
267/2000, dal: 
� Responsabile del Settore Tributi  per la regolarità tecnica; 
� Dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile; 
 
Si apre la discussione:  
Interviene il consigliere Angelo Anselmi che illustra il punto all’ordine del giorno. Abbiamo 
deciso – precisa - di mettere l’aliquota necessaria esclusivamente a coprire i tagli che hanno 
subito i trasferimenti statali per effetto della introduzione della TASI. Abbiamo fatto varie 
simulazioni e l’aliquota necessaria a compensare i tagli e quella del 2,2 per mille, unitamente 
ad una detrazione per i figli a carico di 25 euro. A bilancio – prosegue il consigliere -  
abbiamo messo la media tra i possibili scenari previsti. Il Sindaco aggiunge che la TASI 
colpirà solo la prima casa. E’ stata fatta una analisi sul nostro territorio e quindi si e deciso di 
non pesare ulteriormente sui proprietari di seconde case, già particolarmente oberati. 
Il consigliere Primavera chiede cosa si è coperto con il gettito della TASI? In particolare se 
sono stati coperti soli i tagli relativi al mancato gettito prima casa IMU, oppure anche gli altri 
tagli al fondo di solidarietà? Risponde il consigliere Anselmi, il quale precisa che gli altri tagli 
saranno compensati con diminuzioni delle spese o nuove entrate non fiscali. 
Il consigliere Primavera ritiene che l’aliquota del 2.2 per mille non sia poca cosa, è – 
aggiunge - un aliquota comunque alta. Il Vicesindaco ritiene che l’amministrazione ha fatto 
scelte importanti, introducendo un fondo anticrisi di seimila euro, unitamente ad un 
incremento delle risorse relative alle borse lavoro. Il Sindaco ribadisce che la coperta è corta. 
Abbiamo fatto – precisa -  la scelta di andare incontro alle famiglie con più figli, introducendo 
la detrazione dei 25 euro.  
Il Consigliere Fabiani propone di abbassare l’aliquota TASI e di incrementare l’addizionale 
IRPEF.  Il consigliere Ordonselli ritiene che l’amministrazione ha fatto delle considerazioni e, 
conseguentemente, ha deciso di approvare questo bilancio. Ugualmente il consigliere 
Anselmi conclude il suo intervento dicendo che l’ipotesi avanzata dal Consigliere Fabiani era 
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stata valutata ma alla fine si è deciso in altro senso.  
 
Con la presenza di n° 11 Consiglieri e numero 11 vo tanti; 
Astenuti: nessuno; 
Voti contrari: n° tre (Filippo Ruggeri, Emanuele Pr imavera, Luca Fabiani);; 
Con voti favorevoli n° otto (Alesi Alberto, Anselmi  Angelo, Ordonselli Mario , Guidi Matteo, 
Khadem Hosseini Alessandra, Tramontana Luca, Londei Filippo, Baldelli Silvano) espressi 
per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
INFINE, con separata  votazione, 
Con la presenza di n° 11 Consiglieri e numero 11 vo tanti; 
Astenuti: nessuno; 
Voti contrari: n° tre (Filippo Ruggeri, Emanuele Pr imavera, Luca Fabiani);; 
Con voti favorevoli n° otto (Alesi Alberto, Anselmi  Angelo, Ordonselli Mario , Guidi Matteo, 
Khadem Hosseini Alessandra, Tramontana Luca, Londei Filippo, Baldelli Silvano) espressi 
per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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"PARERI" 
- art. 49 - 1^ comma del D. L.vo 267/2000 - 

 
 

-VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
M.Maggiore, li 15/07/2014                       Il Responsabile del Settore Tributi     
                                            Carpineti Paola          
  
 
 
 
-VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
M.Maggiore, li 15/07/2014            Il Responsabile del Settore Finanziario           
                                       BIONDI Giacomo    
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Il presente verbale, salva la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 ALESI ALBERTO                             SEVERINI ROBERTO  

 
                 ========================================================== 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel 

sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, 
n° 69) 
        

IL SEGRETARIO COMUNALE              
Li, 08-08-14                                                                  SEVERINI ROBERTO 

=================================================================== 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta 

esecutiva il 04-08-2014; 
 [  ] E' stata, inoltre, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4^ c. D.Lgs. 276/2000; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE             
Li,  _________                                               SEVERINI ROBERTO  


