
                                

                C I T T A ’   D I   F E R M O  

  

ATTO DI CONSIGLIO DEL 27-11-2014, n. 98 
 

Oggetto: 

 Aliquote T.A.S.I.-Deliberazione C.C. n. 72/2014: integrazione in seguito alle 

osservazioni Ministero Economia e Finanze  prot. n.. 42297 del 24/10/2014  

 

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 

18:00, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Pubblica  Ordinaria, in Prima 

convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati  ed in carica ne risultano presenti   32 ed 

assenti    1, come segue: 
  
BAGALINI MANOLO P MARZONI LUCA P 

BRAMBATTI NELLA P MASSUCCI GAETANO P 

BERNETTI SEBASTIANO P MONTANINI ROSANNA P 

CAPRIOTTI ELVAZIO P MORRONI ANDREA P 

CAPRIOTTI PATRIZIO P NICOLAI PAOLO P 

CAPRIOTTI SIMONE P NIGRISOLI FRANCESCO P 

CARDINALI PATRIZIO P RACCICHINI NELLO P 

CERRETANI ANNALISA P ROMAGNOLI EDGARDO P 

COLO' DANIELE P ROMANELLA LUCIANO P 

CROCE LORENZO A SGARIGLIA GIUSEPPE P 

DI FELICE 

MARIANTONIETTA 

P TORRESI MARIA GIULIA P 

DIOMEDI LUCIANO P TORRESI MAURO P 

FICCADENTI VALERIO P TULLI GIANLUCA P 

GALLUCCI GIAMPIERO P VALLASCIANI SANDRO P 

GENTILI ALBERTA P VAGNONI TIZIANO P 

LANCIOTTI GIOVANNI P ZECHINI FABRIZIO P 

MALVATANI PIERLUIGI P   
 

 Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori: 
 

SILENZI MATTEO P 

MENICALI FRANCO P 

ZECHINI SILVANA P 

FORTUNA DANIELE P 

ALIDORI LOREDANA P 

MONTANINI LUIGI FRANCESCO P 

GIUSTOZZI NUNZIO P 

TOMASSINI MATTEO P 

 

 Assume la presidenza Dott. VALLASCIANI SANDRO in qualità di 

PRESIDENTE, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina e dagli 

scrutatori:  
BERNETTI SEBASTIANO 

TULLI GIANLUCA 

VAGNONI TIZIANO 

 



 

Al Consiglio Comunale 

 

Oggetto:  Aliquote T.A.S.I.-Deliberazione C.C. n. 72/2014: integrazione in seguito alle 

osservazioni Ministero Economia e Finanze  prot. n.. 42297 del 24/10/2014  

 

 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2014 è stata istituita nel 

Comune di Fermo la T.A.S.I. Tributo sui Servizi Indivisibili, limitatamente all’abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura del 3,3 per mille. 

Con lo stesso atto sono inoltre state approvate detrazioni d’imposta sull’ abitazione 

principale e per i figli a carico.   

La deliberazione, come previsto dalle vigenti norme è stata pubblicata sul sito web del 

Ministero delle Finanze in data 19/08/2014.  

Con nota prot. 42297 del 24/10/2014, il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, nell’esercizio del 

potere di controllo previsto dalla legge, ha osservato che il comma 677 dell’art. 1 della L. 

147/2013 aveva originariamente stabilito per la deliberazione dell’aliquota Tasi 2014 un 

duplice limite: somma aliquote IMU – Tasi pari al 10,6 per mille (6 per mille per le 

abitazioni principali per le quali l’IMU era ancora dovuta) ed aliquota massima Tasi al 2,5 

per mille. 

Su tale norma è intervenuto il D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito con modificazioni in Legge 

2/5/2014 n. 68, il quale, aggiungendo un ultimo periodo al comma 677 dell’art. 1 della L. 

147/2013, stabiliva che i limiti del citato comma potevano essere superati per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che il maggior 

gettito (cosiddetta “extra-tasi”) fosse destinato a finanziare detrazioni d’imposta 

relativamente alle abitazioni principali. 

La Circolare 2/DF del 29/07/2014 chiariva che la maggiorazione dello 0,8 per mille doveva 

necessariamente essere riferita ad entrambi i limiti previsti originariamente dal comma 

677, e pertanto l’incremento dello 0,8 poteva essere “speso” per incrementare la somma 

IMU-Tasi (10,6 IMU ordinaria o 6,00 per mille abitazione principale) ovvero la sola Tasi, 

ovvero – ipotesi che in realtà in un primo momento non pareva possibile – distribuito tra i 

due limiti descritti.  

La citata deliberazione consiliare n. 72/2014 nel deliberare la TASI sull’abitazione 

principale nella misura del 3,3 per mille (e quindi optando per l’incremento della sola 

aliquota Tasi) per mera dimenticanza formale,  ha omesso di indicare che, per le abitazioni 

principali di tipo A/1, A/8 ed A/9 (cosiddette abitazioni di lusso non esenti dall’IMU 

abitazione principale, per le quali l’aliquota IMU è stata mantenuta al 4,8 per mille), la 

Tasi non poteva essere che l’1,2 pena il superamento del limite massimo del 6 per mille 

IMU – Tasi. D’altra parte il servizio tributi comunale sia nel materiale informativo diffuso 

sia nelle comunicazioni inviate ai contribuenti sia nel comportamento impositivo di fatto 

ha considerata scontata l’applicazione del vincolo di legge e per i pochissimi immobili 

inseribile nella fattispecie ha sempre tenuto presente l’aliquota TASI dell’1,2 per mille. 

Su richiesta ministeriale si vuole emendare l’omissione di cui sopra mediante l’adozione 

della seguente deliberazione che, integrando l’atto consiliare n. 72 del 29/7/2014, fissi 

l’aliquota TASI 2014 limitatamente alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 ed A/9 

all’1,2 per mille. 



 

Tutto ciò premesso, si propone di: 

      

1. di integrare la deliberazione  del Consiglio Comunale n.. 72 del 29/7/2014 aggiungendo 

il seguente capoverso al comma 1 del deliberato:  

“tipologia immobile: Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 aliquota 1,2 

per mille” 

 

2. di dare mandato al funzionario competente per la trasmissione del presente atto al 

Ministero dell’Economia e Finanze e per la pubblicazione secondo le vigenti 

procedure. 

 

 



Oggetto:  Aliquote T.A.S.I.-Deliberazione C.C. n. 72/2014: integrazione in seguito alle 

osservazioni Ministero Economia e Finanze  prot. n.. 42297 del 24/10/2014  

 

 

 

Fermo, 17/11/2014 

    Il Responsabile del procedimento 

Dott. Tullio Valentini  

 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

 

 

Fermo,  17/11/2014 

              Parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate 

Dott.ssa Flaminia Annibali 

 

 

 

Fermo,  17/11/2014 

              Parere di regolarità contabile: favorevole 

Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate 

Dott.ssa Flaminia Annibali 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Fermo, 21/11/2014 

 Visto di conformità dell’azione amministrativa 

 

Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Serafina Camastra 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che i contenuti della proposta sono stati illustrati e discussi nel corso della 

discussione unificata di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta 

consiliare, discussione che si è tenuta nel corso della trattazione del punto n. 5;  

 

Ritenuto pertanto di poter deliberare sulla proposta in parola; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 

dirigenti i servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa 

espresso dal Segretario generale; 

 

Vista  la nota Prot. 42297 del 24/10/2014, depositata in atti,  del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione 

Tributaria e Federalismo Fiscale; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 72 del 29/07/2014 di approvazione delle aliquote 

Tasi per l’anno 2014 e ritenuto di doverla integrare sulla base delle indicazioni contenute 

nella citata nota ministeriale;  

 

 Posta a votazione la proposta rappresentata al punto n. 6 ell'O.D.G., ad oggetto " 

Aliquote T.A.S.I.-Deliberazione C.C. n. 72/2014: integrazione in seguito alle osservazioni 

Ministero Economia e Finanze  prot. n.. 42297 del 24/10/2014", con risultato: 

 

Votanti        32 

Astenuti    - 

Favorevoli       18 

Contrari   14 (Gallucci, Capriotti Simone, Raccichini, Cerretani,   

          Romanella, Capriotti Elvazio, Di Felice, Torresi Mauro,   

         Ficcadenti, Romagnoli, Tulli, Massucci, Lanciotti,             

Capriotti Patrizio) 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare la deliberazione  del Consiglio Comunale n.. 72 del 29/7/2014 aggiungendo 

il seguente capoverso al comma 1 del deliberato:  

“tipologia immobile: Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 aliquota 1,2 

per mille” 

 

2. di dare mandato al funzionario competente per la trasmissione del presente atto al 

Ministero dell’Economia e Finanze e per la pubblicazione secondo le vigenti 

procedure. 

 

Posta a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, con risultato: 

 

Votanti        32 

Astenuti    - 

Favorevoli       18 



Contrari   14 (Gallucci, Capriotti Simone, Raccichini, Cerretani,   

          Romanella, Capriotti Elvazio, Di Felice, Torresi Mauro,   

         Ficcadenti, Romagnoli, Tulli, Massucci, Lanciotti,             

Capriotti Patrizio) 

 

il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.  

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il  Segretario Generale 

Dott. VALLASCIANI SANDRO Dott.ssa Camastra Serafina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si  certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in 

data odierna   per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì, 24-12-2014 

 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Camastra Serafina 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente atto è esecutivo: 

 

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 

 

 

Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato. 

 

 

Fermo, lì _______________ 

 

 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Camastra Serafina 

 

 


