
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 
Provincia di Macerata 

 
 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DATA 04-09-2014      N.20 
 
 
Oggetto: 
 
 
TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 
 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di settembre, alle ore 21:30, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in 
sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione. 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
GENTILI ANDREA P ROMAGNOLI CLAUDIA P 
SPINELLI MAURO P SCOPETTA SIMONA P 
RE CLAUDIA P CASTRICINI PARIDE P 
CHIACCHIERA LORENZO P SALVATORI ANDREA P 
POLIMANTI LORENZO P TORTOLINI ROMINA P 
LUCIANI PAOLO P SGARIGLIA ANNA P 
VAGNI ANISE P   
 
 
Presenti n.  13         Assenti n.   0.  
 
Assessore esterno: 
 
 TRIFOGLIO FEDERICA P 
 
Assume la presidenza il Presidente GENTILI  ANDREA. 
 
Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PAOLETTI LOLITA 
 
Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 LORENZO POLIMANTI 
 ANISE VAGNI 
 PARIDE CASTRICINI 
 
invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, 
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 676, della L. 27.12.2013, n. 147, il quale dispone che l’aliquota base della 
TASI è  pari all’1 per mille; 
 
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale, tra l’altro il 
Comune può determinare l’aliquota rispettando il vincolo secondo cui la somma delle aliquote TASI 
ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima IMU consentita al 
31.12.2013. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con il limite 
aumentabile di un ulteriore 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 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 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”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della medesima L. 296/2006 con il quale è stato previsto che “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 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”; 
 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito: 

- inizialmente al 28.02.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013; 
- successivamente al 30.04.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014; 
- ulteriormente al 31.07.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014; 
- in ultima istanza al 30.09.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014; 

 
RITENUTO opportuno, ai sensi di quanto disposto dal comma 682 del richiamato art. 1 della L. 
147/2013, di utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la parziale copertura dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, il cui costo è presente al Titolo I° - Spese Correnti, del bilancio in corso di 
predisposizione: 

- funzione 8 – servizio 2: illuminazione pubblica  € 180.000; 
- funzione 8 – servizio 1: viabilità e circolazione stradale € 130.000; 
- funzione 3 – servizio 1: polizia municipale € 130.000; 
- funzione 9 – servizio 6: parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde € 10.000; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683, art. 1 della L. 147/2013, possono essere stabilite 
aliquote TASI differenziate, fra l’altro, anche per tipologia e destinazione degli immobili e che il 
gettito sopra individuato può essere ottenuto applicando le seguenti aliquote TASI: 

- 2,5 per mille – abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze come disciplinate ai fini 
IMU 

- 0 per mille – per tutte le altre categorie di immobili che la normativa individua come 
imponibili; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato favorevolmente espresso l’allegato parere 
richiesto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 recante l’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale, in ordine alla conformità del presente atto all'ordinamento 
giuridico in vigore; 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: num. 13 
Consiglieri votanti: num. 13 
Voti favorevoli:  num. 9 
Voti contrari:  num. 4 (Salvatori, Tortolini, Castricini, Sgariglia) 
 

DELIBERA 
 

1) di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di stabilire le aliquote ai fini dell’applicazione della TASI per l’esercizio finanziario 2014 nella 

misura seguente: 
 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTE DETRAZIONI 

Abitazione principale e relative pertinenze, nonché 
immobili assimilati ad abitazione principale in base a 
normativa e regolamento IMU vigenti 

2,50 per mille ------------ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 

1,00 per mille ------------ 

Aliquota per altri immobili (sia fabbricati che aree 
edificabili) assoggettabili a TASI in base alla normativa 
vigente 

0,00 per mille ------------ 

Detrazione per nuclei famiglia in cui siano 
anagraficamente presenti soggetti portatori di handicap 
con invalidità al 100% (solo dietro presentazione di 
documentazione, come disciplinato da regolamento 
vigente), applicabile fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta per l’abitazione principale 

------------ 50,00 € 
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3) di utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la parziale copertura dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, il cui costo è presente al Titolo I° - Spese Correnti, del bilancio in corso di 
predisposizione: 
- funzione 8 – servizio 2: illuminazione pubblica  € 180.000; 
- funzione 8 – servizio 1: viabilità e circolazione stradale € 130.000; 
- funzione 3 – servizio 1: polizia municipale € 130.000; 
- funzione 9 – servizio 6: parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde € 10.000; 

 
4) di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente 

deliberazione, ai sensi di legge; 
 
5) di dichiarare, con votazione palese resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  num. 13 
Consiglieri votanti: num. 12 
Voti favorevoli: num. 12 
Voti contrari: == 
Consiglieri astenuti: num. 1 (Sgariglia) 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 

 

*********** 

La discussione del presente argomento è agli atti di registrazione. 
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Proposta numero 23 
 
Oggetto:  TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2014 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime 
 
PARERE Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 f.to Dott.ssa MARIA LUISA GASPARRI 
Lì, 28-08-2014 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria 

(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 
 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime 
 
PARERE Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 f.to Dott.ssa MARIA LUISA GASPARRI 
Lì, 28-08-2014 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITA' 
( Art.60 regolamento del Consiglio Comunale ) 

 
PARERE Favorevole 
 
 
 
 
Lì, 28-08-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa LOLITA PAOLETTI 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  ANDREA GENTILI 

 IL SEGRETARIO  
f.to Dott.ssa PAOLETTI LOLITA 

 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art.124 
T.U. 267/2000) all’Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 

  p. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa PAOLETTI LOLITA 

Il Funzionario/Incaricato  
f.to  GIROTTI LORENA 

 
Per copia conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo. 
 
Monte San Giusto, lì            

  
Il Funzionario/Incaricato  

 GIROTTI LORENA 
 

 
 

 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il presente atto è esecutivo il 04-09-2014  
 
(X) perché dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs 
18/08/2000 n.267) 
 

 p. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa PAOLETTI LOLITA 

f.to Il Funzionario/Incaricato  
 GIROTTI LORENA 

 
 


