
 

 
 

 
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 

Provincia di Macerata 
 

 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  3   Del  30-04-2014 

 
 

Oggetto: NUOVO TRIBUTO TASI: PROVVEDIMENTI. 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:00 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
SANTAMARIANOVA 
GABRIELE 

P LAPUCCI LUCIO P 

CORSI MASSIMO P CESARI CHIARA P 
RONCHETTI Venanzo P CRUCIANI MARCO P 
CARNEVALI DANILO P BELARDINELLI DANIELE A 
PIERMARINI ISABELLA P SILEONI PIER LUIGI P 
BENEDETTI DOMENICO A CARDUCCI FRANCESCO P 
ROCCHI RINALDO A   
 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 
 
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di 
Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
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========================================================== 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL D. LGS. 267/2000: 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere favorevole. 
Data __________    Il Responsabile  

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

 
IL RESPONSABILE 
DI 
RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  
parere favorevole.  Data __________    Il Responsabile  

 
========================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, che  istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
CHE l’ art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio 
Comunale determina la disciplina della TASI; 
 
CHE l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione; 
 
CONSIDERATO che il presupposto della TASI, ossia della componente della IUC 
diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, è il possesso o detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte e di 
aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
CONSIDERATO che il Comune con propria delibera può decidere la riduzione 
dell'aliquota fino all'azzeramento della stessa ; 
 
VISTO  il DL 16/2014 , attualmente in fase di conversione, che tra l'altro proroga 
l'approvazione dei bilanci comunali al 31 luglio 2014; 
 
Dato atto che per i comuni viene confermata la facoltà di stabilire le scadenze del 
pagamento della TASI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale, ad 
eccezione per  l'abitazione principale , con facoltà per il contribuente di provvedere al 
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
Ritenuto in questa fase di incertezza normativa (scadenza pagamento 16 
giugno-possibilità definizione regolamento tasi, determinazione aliquote, fissazione 
scadenze pagamento, approvazione bilancio di previsione al  31/7/2014)  al fine di 
evitare appesantimenti burocratici sia a carico dei cittadini che dello stesso ufficio 
tributi comunale,  di rinviare qualsiasi decisione in merito alla disciplina tasi alla data 
di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale. 
 
Di dare atto che i cittadini  provvederanno al pagamento della suddetta tassa 
successivamente all’ adozione delle su citate determinazioni da parte del Consiglio 
comunale; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 
favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Presenti n.10, favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0; 
 
Con la votazione che precede; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
 Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che il versamento del tributo 
comunale sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 sia effettuato,  per tutte le 
tipologie di immobili oggetto del tributo stesso ,successivamente all’ adozione  di 
idoneo Regolamento e deliberazione di fissazione delle aliquote, aliquote che 
attualmente, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del 
regolamento stesso, vengono fissate allo 0,00 per mille. 
 
Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione: 
Presenti n. 10, favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Lgs n.   267/2000. 
 

 
Entra il Consigliere Rocchi Rinaldo.    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
Montaruli Angelo 

Il Presidente 
SANTAMARIANOVA 
GABRIELE 

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

 
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura finanziaria, ai sensi 
degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSETTI RAG.ELISABETTA 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro pubblicazioni n. 273 
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

Serravalle di Chienti, lì 13-05-2014 
 Il Responsabile del Servizio 
GILI Vincenzo 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato 
adottato. 
 
Serravalle di Chienti, lì 23-05-2014 

 Il Responsabile del Servizio 
GILI Vincenzo 

 


