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    COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                         (Provincia di Ancona) 

 
 

COPIA  DI 
   ATTO    DI  CONSIGLIO   

 

Numero  28   Del  09-04-2014 
 

Oggetto: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 - 

 

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione Ordinaria  ed in Prima. 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 
Pubblica, i seguenti Consiglieri:  
 

CARBINI GIANCARLO P MANCINELLI ANTONELLA A 
MANCINI FABRIZIO P GRAMACCIONI LUCA P 
GRIZI SANDRO P TOGNI NADEGE A 
DOMIZIOLI UMBERTO P GUERRO FLAVIANO P 
BADIALI SILVIA P PIERUCCI LIANA P 
PERTICAROLI FRANCESCO P MANCINI CLAUDIA A 
LUCIDI STEFANIA P FABBRI PAOLO A 
PIERGIGLI FABIANA P GAMBINI - ROSSANO MARCO A 
GRIZI MARCO P   

presenti n.  12 e assenti n.   5 
 

 

 Il Consigliere Straniero Aggiunto SKENDERASI GJERGJI A 
 
 

Assiste il Dott.  ALBANO LUIGI , Segretario. 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE, CARBINI GIANCARLO.  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei  
Signori: 
LUCIDI STEFANIA 
GRAMACCIONI LUCA 
 

  UFFICIO PROPONENTE                           ESECUTIVITA’  
     SERVIZI FINANZIARI                05-05-2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 
2014”), che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 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, e la quale si 
compone:  
− dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
− 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;  
− della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge 
suddetta in materia di TARI e TASI;   
 
DATO ATTO che:  
− ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il presupposto impositivo della 
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree fabbricabili,  come definite ai sensi dell’Imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
−  ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di pluralità di possessori o 

di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;  
−  ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base imponibile è quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/11;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, 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 compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della 
Tasi, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  
 
PRESO ATTO che, per quanto riguarda la TASI, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 
147/13, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, 
con la 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;  
Preso atto che, per il Tributo in questione, dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/13, 
prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Dl. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille; 
  
PRESO ATTO, altresì, che l’art. 1, del Dl. n. 16/14, permette di maggiorare, per il solo anno 
2014, l’aliquota TASI dello 0,8 per mille, a condizione che le maggior risorse siano 
destinate al finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni 
principale e per gli immobili ad esse equiparate; 
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CONSIDERATO che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, 
con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, 
può ridurre l’aliquota della TASI fino all’azzeramento; 
  
RILEVATO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 
147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, deve approvare le aliquote della TASI; 
  
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 30/12/2013 che ha 
approvato il bilancio di previsione 2014/2016; 
 
CONSIDERATO che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti 
interventi del bilancio 2014/2016; 
  
DATO ATTO che all'interno dell’Allegato “A” alla presente Deliberazione verranno 
individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel 
bilancio di previsione e finanziati con il gettito del Tributo; 
  
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2014 che  
ha approvato le aliquote per l'Imposta municipale propria (IMU per l'anno 2014; 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio 
e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il 
Tributo per i Servizi Indivisibili:  
 
- di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino     
all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel territorio comunale ad eccezione di quelli sotto 
riportati, per i quali si determina: 
 
Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, 
comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di 
legge e del vigente Regolamento per l'applicazione; 
Detrazione Euro 100, 00, per redditi ISEE fino a Euro 15.000,00 -  

2,5 ‰ 
 

Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, 
comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di 
legge e del vigente Regolamento per l'applicazione, nella cui famiglia 
anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in 
situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 c. 3 e accertato ai 
sensi dell’art.4 della Legge 104 del 05/02/1992;  
Detrazione Euro 100, 00, per redditi ISEE fino a Euro 15.000,00 - 

2,0 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 
201/11;  

1,0 ‰ 

 
- Ai fini dell’applicazione dell’aliquota prevista per abitazione principale e relative 

pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie 
assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione, nella cui 
famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in 
situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 c. 3 e accertato ai sensi dell’art.4 
della Legge 104 del 05/02/1992, il soggetto passivo deve presentare apposita 
autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione TASI riferita all’anno interessato, valevole anche per gli anni 
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successive, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni 
dichiarate; 

- Ai fini dell’applicazione della detrazione di Euro 100,00 il soggetto passivo deve 
presentare modello ISEE riferito all’anno precedente entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione TASI riferita all’anno interessato; 

 
DATO ATTO che il gettito complessivo 2014 (IMU e TASI), per categorie omogenee, non 
determina un carico fiscale superiore a quello dell’IMU con riferimento al 2013; 
 
RITENUTO, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:  
nella misura del 10%, l'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà essere 
corrisposta dall'occupante dell'immobile;  
nella misura del restante 90%, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  
  
DATO ATTO che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto 
dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina 
per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti 
(TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta municipale propria (IMU) è 
stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 09/04/2014;  
 
DATO ATTO che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, sancisce che è il Comune a 
stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al 
Tributo sui Rifiuti (TARI), e permettendo comunque il pagamento in unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno;  
 
DATO ATTO che resta ferma l'applicazione dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, ai sensi 
dell’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/13;  
 
DATO ATTO che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i 
seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:  
− il Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione 

consiliare n. 93 del 30/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;  
−  il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto dell’accertamento con 

adesione, approvato con Deliberazione consiliare n. 94 del 30/11/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

 
DATO ATTO che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della Legge n. 147/13 
concernenti la Iuc, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
 
DATO ATTO che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione 
dell'IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13;  
 
RILEVATO che:  
-   l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/01, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in 
base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, 
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hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
-  il Decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
- F.to BOMPREZZI DOTT. CRISTIANO ………………………………….. 

 
- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
- F.to BOMPREZZI DOTT. CRISTIANO ………………………………………. 
 
Con voti favorevoli n. 10, 
               contrari    n.    2 (Guerro, Pierucci); 
 
Espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 
  

DELIBERA  
 
1) Di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in 
considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario 
allegato alla presente deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, le 
seguenti aliquote, ai sensi dell’art. 1, commi 640, 677 e 678 della Legge n. 147/13 (“Legge 
di stabilità 2014”):  
 
Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, 
comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di 
legge e del vigente Regolamento per l'applicazione; 
Detrazione Euro 100, 00, per redditi ISEE fino a Euro 15.000,00 - 

2,5 ‰ 
 

Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, 
comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di 
legge e del vigente Regolamento per l'applicazione, nella cui famiglia 
anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in 
situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 c. 3 e accertato ai 
sensi dell’art.4 della Legge 104 del 05/02/1992;  
Detrazione Euro 100, 00, per redditi di ISEE fino a Euro 15.000,00 - 

2,0 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 
201/11;  

1,0 ‰ 

Per tutti gli altri immobili e fattispecie imponibili 0,0 ‰ 
 

- Ai fini dell’applicazione dell’aliquota prevista per abitazione principale e relative 
pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie 
assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione, nella cui 
famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in 
situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 c. 3 e accertato ai sensi dell’art.4 
della Legge 104 del 05/02/1992, il soggetto passivo deve presentare apposita 
autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) entro il termine per la presentazione 
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della dichiarazione TASI riferita all’anno interessato, valevole anche per gli anni 
successive, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni 
dichiarate; 

- Ai fini dell’applicazione della detrazione di Euro 100,00 il soggetto passivo deve 
presentare modello ISEE riferito all’anno precedente entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione TASI riferita all’anno interessato; 

 
2)  Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 

legge e regolamentari;  
 
3)  Di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovesse 

intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni 
del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;  

 
 4)  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 Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/11; 

 
5) Di dichiarare, con separata palese votazione, appositamente resa, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 2 (Guerro, Pierucci), espressi 
dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti. 
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Allegato A)  
 
Comune di  MAIOLATI SPONTINI 
 
Schema finanziario dei servizi indivisibili – anno 2014 – per l’approvazione delle 
aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  
 

Servizio indivisibile Centri di costo 
Importo bilancio 

di previsione 2014 

Pubblica sicurezza e vigilanza  
Polizia locale e 
amministrativa 

 
139.000,00 

Servizi di manutenzione stradale, 
illuminazione pubblica 

Viabilità e infrastrutture 
stradali 320.558,58 

Gestione verde pubblico 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 132.697,06 

TOTALE 592.255,64 
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                                   COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                                 (Provincia di Ancona) 
 
 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to CARBINI GIANCARLO            F.to  Dott. ALBANO LUIGI 
 

      ______________________________                   _______________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
per 15 giorni  consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 a partire dal 
24-04-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to       Dott. ALBANO LUIGI 

 

           _____________________________ 
 Lì, 24-04-2014 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui 
all’art. 134, comma 3, del  D.Lvo  267/2000  in data 05-05-2014  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Dott. ALBANO LUIGI 

 

           ____________________________ 
 

 
 

 E’ copia conforme all’originale. 
 
 Lì, 24-04-2014    

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dott. ALBANO LUIGI 

 
                                                                                       ____________________________ 
 

 
 


