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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 
UFFICIO:  ASSESSORATO:  

 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 10 del 04-09-2014 
 

CODICE ISTAT COMUNE  109023 
 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI 
INDIVISIBILI COMUNALI ANNO 2014.  

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 19:30, nella Civica Residenza 
 
Il dott. FRANCESCO MARTINO, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta 
e al Sindaco, giusto Decreto del Prefetto di Fermo del 19 marzo 2014 prot. n. 5436, 
 
Assistito dal Segretario Comunale BONELLI DOTT. BRUNO, 
 

Assunti i poteri dal Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia indicata in 
oggetto, su proposta del Dirigente del Servizio interessato che ha curato l’istruttoria della pratica. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10  D EL 30-08-2014 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 
COMUNALI ANNO 2014. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO:     Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
            REGOLARITA' TECNICA  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to  REMIA dott.ssa LUISA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTO:  Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
    REGOLARITA' CONTABILE  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  REMIA dott.ssa LUISA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del consiglio comunale 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - 
basata 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. 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta da: 
□ IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
□ TASI (tributo per i servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
□ TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ……. in data odierna; 
 
VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 
676. 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. 

677. 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. 

678. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 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 di 
cui al comma 676 del presente articolo. 

 
VISTI altresì: 
- il comma 682, lett. b), dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che al punto 2) stabilisce che il Comune 

determina con regolamento l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

- l’art. 8, del capitolo 3 (Regolamento componente TASI) del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che individua nella deliberazione del Consiglio comunale di 
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approvazione delle aliquote TASI l’atto con il quale il Comune determina annualmente i servizi 
indivisibili comunali, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
OSSERVATO che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 come disposto dall’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
 
CONSIDERATO, come previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2001, n. 214, che a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
ACCERTATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali è attualmente differito al 30 settembre 2014; 
 
VISTO che il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 dispone: “…il versamento della prima 
rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le 
aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono 
tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite 
massimo di cui al primo periodo del comma 677…”; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE per l’anno 2014 le aliquote TASI secondo il seguente prospetto: 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 
Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite nel 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 

 
0,25 % 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 

0,10% 

Altri Immobili 0,00% 
 
3. DI INDIVIDUARE per l’anno 2014 i servizi indivisibili comunali,con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta, secondo il seguente prospetto: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI COSTO 
Servizio sgombero neve (Cap. 2014) €  1.000,00 
Illuminazione pubblica (Capp. 2004-2005-2018) €  52.700,00 
Manutenzione aree verdi (Capp. 1724-1725) €  10.000,00 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Capp. 1996-2000-2001-
2008-2009-2010 al netto di quanto finanziato dalle sanzioni al codice della 
strada) 

 
€  32.280,00 

Servizi cimiteriali (Capp. 1416/1417) €  1.950,00 
Funzionamento edifici scolastici (Capp. 648-649-692-693-734-735) €  74.500,00 
Funzionamento edifici ed uffici comunali (Capp. 82-83-340-341) €  62.500,00 
 € 234.930,00 

 
4. DI DARE ATTO che la percentuale prevista nell’anno 2014 di copertura dei costi dei servizi 

suddetti con stanziamento TASI è pari al 37,70%. 
 
5.  DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2014, ai 

ensi dell’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
6. DI INVIARE, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 10 settembre 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
Inoltre, VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima possibile, 
improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche nell’approvazione del 
provvedimento; 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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