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COMUNE  DI  PENNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Macerata 

 
            codice Comune 43 035  
 

 
COPIA  DI   DELIBERAZIONE 

 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       N. 8 del Reg. Data 01-09-2014  
 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI -  TRIBUTO COMU NALE PER 

 I SERVIZI INDIVISIBILI -ANNO 2014 .  
 
 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  uno del mese  di settembre alle ore 21:00, nella 
consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla  Seconda convocazione in sessione Ordinaria 
che é stata partecipata ai componenti del Consiglio  Comunale a norma di legge, risultano 
presenti e assenti: 
 
=================================================== ===============================  
 
Mancinelli Giuseppe P PERFETTI MARCO P 
SUFFERINI GIACOMO A BUROCCHI STEFANO P 
BECCERICA ROMINA P PERFETTI CLAUDIO P 
CUTINI ANNA MARIA P   
 
=================================================== ===============================  
Assegnati n. 13                                       Presenti n.    6 
In carica n.7                                      Assenti  n.    1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la presidenza il Sig. 
Mancinelli Giuseppe nella sua qualità di SINDACO; 

 
- Assiste il Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQU ALE 
 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i  signori: 
 
 
- La seduta é Pubblica 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 01-09-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
1- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 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); 
2- l’art. 1, comma 682, della legge stessa, 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; 
3- il successivo 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 e i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
4- che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2014, sono 
stati legislativamente rinviati al 30.9.2014 (Dm. 18.7.2014); 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, comprendente 
anche le norme che disciplinano il nuovo tributo TASI, approvato con delibera Consiglio comunale n. 
7 nella seduta odierna, ai sensi del quale 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; 
 
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. 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; 
- 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, 
riguardo alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 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 è aggiunto al comma 677, 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 a 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; 
 
ATTESO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU, non si applica più alle abitazioni principali e a quelle a esse 
equiparate con legge e regolamento, e che il Comune dovrà trovare le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 
 
 

Pubblica sicurezza e vigilanza 27.649.00 
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Illuminazione pubblica strade e piazze 35.300,00 

Manutenzione della viabilità, della circolazione stradale, degli immobili ed aree 
comunali e servizio di protezione civile 

 
117.510,00 

Manutenzione parchi e tutela del verde 51.589,00 

TOTALE 232.048,00 
Gettito TASI previsto 57.500,00 
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI 24,77 
  

 
EVIDENZIATO per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta 
e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
VALUTATO che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di 
federalismo municipale, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili sopra indicati risulta necessario e indispensabile provvedere alla determinazione per l’anno 
2014 delle seguenti aliquote TASI:  
 

- aliquota TASI nella misura di 2,4‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze,  e per le 
altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0‰ per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al 
punto precedente e aree edificabili;  

 
RITENUTO prevedere l’applicazione della TASI solo sull’abitazione principale per cercare di rendere 
la riscossione più agevole possibile e nel contempo non aggravare ulteriormente i contribuenti con 
l’aggiunta di una nuova tassa sulle altre tipologie di fabbricati; 
 
RAMMENTATO che nella determinazione dell’aliquota IMU deve essere rispettato il vincolo in base 
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non superi 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, sulle diverse tipologie di immobile; 
 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
 
SENTITA la dichiarazione di voto contrario del Cons. re Stefano Burocchi, motivato sia dal fatto che 
l’aliquota è eccessiva rispetto a quella base dell’1 per mille prevista dalla legge, sia dalla scarsa qualità 
dei servizi erogati; 
 
PRESO ATTO, inoltre, della dichiarazione del Sindaco, che motiva la decisione per la necessità di 
preservare gli equilibri di bilancio;  
 
VISTI: 
-il Tu 18.8.2000, n. 267; 
-lo Statuto comunale 
- i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal Responsabile del settore 
proponente e dal Responsabile del Settore Contabile, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con 4 voti favorevoli e 2 contrari (Consiglieri di minoranza Stefano Burocchi e Claudio Perfetti), su 6 
consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 
 
 
      1-DI RENDERE la premessa alla narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
      2-DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI): 

a) aliquota TASI del 2,4‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze, e per le altre unità 
immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

b) aliquota TASI dello 0‰ per i fabbricati diversi da quelli indicati al punto precedente, comprese 
le edificabili. 
 
 
3-DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 57.500,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 
Pubblica sicurezza e vigilanza 27.649.00 
Illuminazione pubblica strade e piazze 35.300,00 

Manutenzione della viabilità, della circolazione stradale, degli immobili e aree 
comunali e servizio di protezione civile 

 
117.510,00 

Manutenzione parchi e tutela del verde 51.589,00 

TOTALE 232.048,00 
Gettito TASI previsto 57.500,00 
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI 24,77 
  

 
4- DI DARE ATTO inoltre che le aliquote entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 
5- DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di previsione 

2014, a norma dell’articolo 172 del d.lgs. 267/2000.  
 
6- DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze per via 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. 
 
7- DI APPROVARE, con separata votazione unanime favorevole, l’immediatamente 

eseguibile, data l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 
4, del Tuel 267.2000. 
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E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazi one del presente verbale nella 
prossima seduta. 
 
 

    IL SEGRETARIO                                IL  PRESIDENTE  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE                  F.to Ma ncinelli Giuseppe 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

E' copia conforme all'originale. 
 
 

    IL SEGRETARIO  
li, 03.09.2014                           F.to DOTT.  ERCOLI PASQUALE 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 

      
      ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Prot. n. 3720 
 
 

Si  attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire 
 
dal 03.09.2014. 
 

   IL SEGRETARIO  
li, 03.09.2014                      F.to DOTT. ERCO LI PASQUALE 
 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------  
 

E S E C U T I V I T A'  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il g iorno 01.09.2014  
 
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (ar t. 134, comma 4, TUEL 267/2000) 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3, TUEL 267/2000) 
 
 

IL SEGRETARIO  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE 

li, 03.09.2014 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------  
--------------------------------------------------- -------------------------------  
 


