
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  19 DEL  23-04-2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Formica Claudio P Badioli Stefano P
Tagliabracci Fabrizia P Stolzini Monica P
Barone Giuseppe P Mucchiutti Rino A
Sabbatini Matteo P Bressanello Renzo P
Gallini Stefano P Giuliani Gerardo P
Golini Maurizio P De Filippis Antonio P
Pagnoni Rita P Mainardi Serena P
Renzi Francesco P Montini Ettore A
Piermaria Marzio P

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

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n. [   2] Presenti n. [  15]

Partecipa il Segretario Sig. Castelli Dott. Ugo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Formica Claudio in qualità di SINDACO.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Gallini Stefano
Stolzini Monica
Mainardi Serena
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le-
abitazioni principali,
TASI (Tributo per i servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,-
TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico-
dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come
modificati dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, in vigore dal 6 marzo 2014;

- 669. 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 fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni
caso dei terreni agricoli;

- 671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria;

- 672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- 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 principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di
cui all’art. 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 d’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;

- 678. per 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, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- 679. il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- 681. 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
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

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;

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) omissis
b) 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;

- 683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, ...omissis..., e 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;

Considerato che:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le
opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

1)servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
2)servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva
percentuale di utilizzo individuale;
3)servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014, nonché le detrazioni dalla TASI in ragione
dell’ammontare della rendita;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n. 17  del 23.04.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina
della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare gli artt. 8 e 9  che stabiliscono le modalità di versamento e le
scadenze della TASI;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2014,  relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni
IMU per l'anno 2014;

Considerato 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 ;
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPONE

Di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):-

Abitazione principale (esclusa cat. A/7) e relative
pertinenze

Aliquota 2,5 per mille

Abitazione principale cat. A/7 e relative pertinenze Aliquota 2,5 per mille + 0,8 per mille (di cui al
D.L.16/2014)

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con
modificazioni dalla L. n. 133/1944

Aliquota 1 per mille

Per tutti gli immobili esclusi da IMU e non ricompresi
nelle fattispecie sopra disciplinate

Aliquota 2,5 per mille

Di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle-
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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;

Di stabilire le seguenti detrazioni TASI relative all’abitazione principale intendendosi per abitazione principale-
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

detrazione di € 60,00 Rendite catastali da €    0,00 a € 150,00

detrazione di € 40,00 Rendite catastali da € 150,01 a € 250,00

detrazione di € 20,00 Rendite catastali da € 250,01 a € 440,00

�  l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta ed è rapportata al
periodo dell’anno per il quale la TASI è dovuta;

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e
servizio statistica

Personale
Acquisto beni
Prestazione di servizi
TOTALE

112.153,77
3.500,00

980,00
116.633,77

Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi

Personale
Acquisto beni
Prestazione di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi

100.803,99
7.000,00
5.560,00

50,00
57.505,72
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino
TOTALE 170.919,71

Illuminazione pubblica e servizi
connessi

Prestazione di servizi
TOTALE

220.000,00
220.000,00

Urbanistica e gestione del territorio

Personale
Acquisto beni
Prestazione di servizi
TOTALE

121.526,84
1.000,00
4.500,00

127.026,84

Servizi di protezione civile Acquisto beni
Prestazione di servizi
TOTALE

2.300,00
1.000,00
3.300,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde, altri servizi relativi al
territorio ed all’ambiente

Personale
Acquisto beni
Prestazione di servizi
Interessi passivi
TOTALE

29.288,14
1.300,00

22.870,00
4.797,84

58.255,98
TOTALE GENERALE
SERVIZI INDIVISIBILI 696.136,30
GETTITO TASI PREVISTO 310.000,00
GRADO DI COPERTURA 44,53%

Di dare atto che il gettito proveniente dall’applicazione del + 0,8 per mille, di cui al D.L. 16 del 6 marzo 2014,-
applicato  alle abitazioni principale iscritte alla categoria A/7 e relative pertinenze, quantificato in € 5.500,00  è
destinato al finanziamento delle detrazioni relative all’abitazione principale e relative pertinenze;

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio-
di bilancio;

 Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;-

Di trasmettere copia del presente atto 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 e per via telematica, mediante
inserimento del teso della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L..-

P A R E R I    P R E V E N T I V I
---------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in
ordine rispettivamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               IL RAGIO NIERE
F.to Falconi Daniela                  F.to Falconi Daniela

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

Il Sindaco - Presidente illustra il punto all’ordine del giorno
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udito il Sindaco e dato atto che non ci sono interventi, il tutto come risulta da scheda di registrazione allegata al
precedente punto 4 dell’ordine del giorno, decide di passare a votazione;

Presenti n.   15
Votanti  n.  15
Astenuti n.   /

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge resi e verificati

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con
separata votazione:

Presenti n.  15
Votanti  n. 15
Astenuti n.  /

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge resi e verificati

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs.
n. 267/2000.

DELIBERA CONSIGLIO n.19 del 23-04-2014 - PAG. 6
COMUNE DI MONTELABBATE Via Roma n. 2 - 61025 Montelabbate (PU) - P.I. 00358330413 -
comune.montelabbate@provincia.ps.it



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

Il  presente  verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue.

IL PRESIDENTE
F.to Formica Claudio

Il Segretario Comunale             
F.to Castelli Dott. Ugo       

===================================================================================
Prot. N. 3773                                                               Li 29-04-14

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 29-04-14
                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Castelli Dott. Ugo
===================================================================================

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 29-04-14
                 IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 29-04-14 al 13-05-14, come prescritto
dall'art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

- é stata trasmessa ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U. D.Lgs.267/2000);

- é divenuta esecutiva il giorno 09-05-2014
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000);

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000);

            IL SEGRETARIO COMUNALE
                      F.to Castelli Dott. Ugo

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