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APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)

 35 

08/09/2014

 7 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 08/09/2014 alle ore 21:00 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini 
previsti dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 08/09/2014 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFRANCIONI ANGELO

SPASQUINI LUCA

SSALUCCI LUCA

SMEROLA ANDREA

SAGOSTINI RANIERO

SMUSSONI NICOLETTA

SMARIOTTI STEFANIA

SGIOVAGNOLI MICHELE

NMURATORI PAOLO

SVANDI DAVIDE

SMAURI MATTEO

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
MURATORI PAOLO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
MEROLA ANDREA, MUSSONI NICOLETTA, VANDI DAVIDE.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
 

Il Sindaco dà lettura dell’intervento predisposto per l’approvazione delle aliquote Tasi. 
 
Sulla base del Regolamento appena approvato, si propone l’approvazione delle seguenti aliquote 
tasi: 
 
1) aliquota TASI nella misura del 2,50 per mille per: 
- abitazione principale e delle pertinenze della stessa e le unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale come definite dal regolamento IMU approvato; 
 
2) aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille 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 e s.m.i.. 
 
3) aliquota TASI nella misura di 0,00 per mille per: 
- per le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili assoggettati ad imposizione IMU; 
 
per il finanziamento parziale (circa 70.000 euro che corrispondono al versamento che faceva lo 
Stato a seguito dell’abolizione dell’ICI) dei seguenti servizi indivisibili: 
 
SPESE DI POLIZIA LOCALE                                                    €.    39.279,84 
SPESE PER VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE    €.  161.191,79 
SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                             €.  163.316,96 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                       €       1.989,79 
 
Le spese sono circa €. 365.000. 
 
Interviene Mauri che espone i motivi per i quali la minoranza si asterrà anche dall’approvazione di 
questa deliberazione. Afferma che sarebbe stato opportuno prevedere qualche forma di esenzione o 
riduzione del tributo, ad esempio per abitazioni con unico occupante. 
 
Il Sindaco riferisce che la scelta dell’applicazione dell’aliquota massima è stata piuttosto 
difficoltosa, resa necessaria per la copertura del bilancio che si andrà ad approvare il prossimo 29 
settembre. Quest’anno i tagli resi necessari sono stati di circa €. 145.000 più €. 11.000 con risparmi 
sui servizi. 
 
Mauri: la situazione economica è stata esaminata anche in sede di campagna elettorale, 
l’osservazione deve essere uno stimolo per avviare una “spending review comunale”. 
Altra cosa non chiara: nel Regolamento si parla di definire la quota spettante al proprietario e quella 
spettante all’affittuario. La definizione spetta al Consiglio Comunale in sede di approvazione delle 
tariffe? 
Mauri continua chiedendo come vengono coperte le spese di €. 365.000. 
Il Sindaco spiega che vengono coperte con €. 70.000, con l’IMU e la TASI e che non è stata definita 
la quota per l’occupante in quanto è previsto il versamento della TASI solo per l’abitazione 
principale e tutti gli altri immobili sono assoggettati ad IMU. 
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Il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta e non essendoci altri interventi pone ai voti 
l’argomento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Sentiti gli interventi dei consiglieri sopra riportati; 
• Vista la proposta di deliberazione; 
• Visti i pareri favorevoli espressi per la regolarità tecnica e contabile; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
 
Con la presenza di n. 10 componenti, votanti n. 8, per l’astensione dei consiglieri Vandi Davide e 
Mauri Matteo, con voti favorevoli n. 8 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a 
maggioranza di voti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto. 
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della 

pratica. 
In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 

Con la presenza di n. 10 componenti, votanti n. 8, per l’astensione dei consiglieri Vandi Davide e 
Mauri Matteo, con voti favorevoli n. 8 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a 
maggioranza di voti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/200 e s.m.i.. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE N. 35 DEL 08/09/2014 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 
- l’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al 
comma 639 l’istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili collegato alla 
loro natura e valore il primo ed all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali il secondo; 
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che 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 sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669; 
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e 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; 
- ai sensi del comma 677 il Comune 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; 
- il comma 702 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’articolo 52 del D. 
Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
Rilevato che: 
- ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e 
che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti,  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 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; 
 
Dato atto  che: 
- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, 
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in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi,  dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperti 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, al fine di assicurare parte della copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili relativi a:  

� servizi di polizia locale; 
� servizi di viabilità e circolazione stradale; 
� illuminazione pubblica, 
� manutenzione verde pubblico;  

il cui importo stimato in circa € 365.778,38, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 
1) aliquota TASI nella misura del 2,50 per mille per: 
- abitazione principale e delle pertinenze della stessa e le unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale come definite dal regolamento IMU approvato; 
 
2) aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille 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 e s.m.i.. 
 
3) aliquota TASI nella misura di 0,00 per mille per : 
- per le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili assoggettati ad imposizione IMU; 
 
Richiamati: 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 come modificato dall’articolo 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.”; 
- l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
Vista la conversione nella Legge n. 68/2014 del D.L. n. 16/2014 che conferma la data del 31 luglio 
2014 quale termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI: 

a) - aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,50 per mille per: 
- abitazione principale e delle pertinenze della stessa e le unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale come definite dall’articolo 3 del regolamento IMU approvato; 
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b) - aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per: 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 
133. 
c) - aliquota TASI ridotta nella misura dello  0,00 per mille per: 
- le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU; 

 
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 70.000,00 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati: 
SPESE DI POLIZIA LOCALE                                                                               €.    39.279,84 
SPESE PER VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE                              €.  161.191,79 
SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                       €.  163.316,96 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                                                 €       1.989,79 
 
i cui stanziamenti saranno definitivamente determinati in base all’approvazione del bilancio di 
previsione per il corrente esercizio finanziario in fase di approvazione; 
 
3. di inviare la relativa deliberazione 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 
 
4. di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

IL SINDACO 
F.to    Angelo Francioni 

 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Delibera nr.  35 Data Delibera  08/09/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

03/09/2014 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Roberto Spagna

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to Roberto Spagna

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/09/2014

PROPOSTA N. 33 SEDUTA DEL 08/09/2014
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni F.to Dott.ssa Fiorella Sgariglia

F.to Dott.ssa Fiorella Sgariglia

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/09/2014 al 24/09/2014  con 
progressivo n. 244 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 09/09/2014

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 08/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Fiorella Sgariglia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 09/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Fiorella Sgariglia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08/09/2014


