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---------------------------------------------------------------------- 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di maggio, alle 
ore 18:45, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione 
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
BREGA MIRCO A SPOLETINI SAURO P 
BRAMATI PATRIZIA P VICO MARIA GIUSEPPINA P 
CHIODI GIANLUCA P SOVERCHIA PAOLA A 
FEBO PAOLO P MICHELANGELETTI ENRICO A 
LANDI ROSSANO P LIBERTI MAURIZIO P 
MARRI CRISTINA P CAMPANELLI DANILO A 
MAZZARINI MIRELLA P   
 
====================================================================== 
 
Consiglieri assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.   9 Assenti n.   
4 
 
Risultano altresì presenti e assenti gli Assessori esterni: 
TRIPPOLINI GIULIANO Presente 
 
Risulta infine presente il consigliere straniero aggiunto, sig. 
GUIEGUI JEAN PIERRE 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. DR.SSA ROSALIA FRANCESCA 
Assume la Presidenza il Vice Sindaco, consigliere Sig. GIANLUCA 
CHIODI, che, constatata la legalità della seduta, dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori:  
FEBO PAOLO 
MARRI CRISTINA 
LIBERTI MAURIZIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 09-05-14 N.20 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------
Oggetto:  TASI  (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - PROVVEDI= 

---------- 

MENTI 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
====================================================================== 
VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad 
oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”, ed in particolare 
i seguenti commi: 
 
-comma 639, mediante il quale viene istituita l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
-comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
-comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per 
mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito 
dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della 
Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata 
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 
salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima 
norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale, il versamento della prima rata è 
effettuato con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, 
qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 
31 maggio 2014, mentre, per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, 
entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data 
del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi 
precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della predetta 
deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 
2014, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 
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VALUTATO che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si 
rende opportuno procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del 
Ministero delle Finanze entro il 23 maggio 2014, al fine di evitare 
che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI 
nei termini indicati dalla citata normativa; 
 
CONSIDERATO che le aliquote TASI, nonché il relativo Regolamento, 
saranno deliberate contestualmente all’approvazione del bilancio di 
previsione 2014, coerentemente al mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 
 
VISTO che, in attesa di definizione delle aliquote, il cui termine è 
attualmente previsto per il 31 luglio 2014, data della scadenza di 
approvazione dei bilanci preventivi, la vigente normativa prevede lo 
slittamento del termine di pagamento della prima rata TASI, 
originariamente prevista per il 16 giugno, limitatamente agli immobili 
adibiti ad abitazione principale, determinando pertanto un obbligo di 
pagamento senza regole definitive per gli altri immobili, con il 
rischio di dover chiedere il rimborso del tributo non dovuto; 
 
RITENUTO pertanto di approvare provvisoriamente l’aliquota zero, 
limitatamente agli immobili diversi dall’abitazione principale, per 
ovviare all’obbligo di versamento dell’aliquota base, disposto dalla 
normativa sopra richiamata; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO L'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
DATO ATTO della sussistenza dei presupposti di improrogabilita’ ed 
urgenza in quanto l’adozione del presente atto avviene nel contesto 
di adempimenti fissati dalla legge e che il ritardo nell’adozione 
dello stesso comporterebbe l’impossibilita’ per l’ente di pubblicare 
il contenuto nei termini indicati dalla normativa; 
 

SI  PROPONE 
 

1)-DI STABILIRE che, per l’annualità 2014, l'aliquota provvisoria 
applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI), per gli 
IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, è pari a ZERO; 
 
2)-DI RINVIARE la determinazione definitiva delle aliquote in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2014; 
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3)-DI PUBBLICARE la presente delibera nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 23 maggio 2014; 
 
4)-DI DICHIARARE sussistenti i presupposti di improrogabilita’ ed 
urgenza in quanto l’adozione del presente atto avviene nel contesto 
di adempimenti fissati dalla legge e che il ritardo nell’adozione 
dello stesso comporterebbe l’impossibilita’ per l’ente di pubblicare 
il contenuto nei termini indicati dalla normativa. 
 
Si propone inoltre la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000. 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 
18/08/2000, ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.20 DEL 09-05-14 
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE con oggetto: 
 

TASI  (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - PROVVEDI=   
MENTI   
   
   
 

 
Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa I^ 
AFFARI GENERALI  
 
Riscontrata la regolarità tecnica della proposta;                     
 

ESPRIME 
 

in merito alla relativa adozione parere favorevole.                    
 

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
I^ AFFARI GENERALI 

  F.to Rag. Nadia Casagrande Conti 
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Il Vice Sindaco, sig. Gianluca Chiodi, illustra il punto all’ordine 
del giorno; 
 
Il consigliere Maurizio Liberti chiede ulteriori spiegazioni 
sull’aliquota applicata con il presente atto; 
 
Il Vice Sindaco chiarisce che l’aliquota zero si riferisce agli 
immobili diversi dall’abitazione principale, cioè alle cosiddette 
“seconde case”; 
 
A seguito di tale delucidazione il consigliere Liberti si dichiara 
favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 
Responsabile della I^ U.O., con oggetto: 
 

TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – PROVVEDIMENTI 
 

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 
dell'art. 20 del vigente Statuto del Comune di Montecarotto; 
 
Sentita la illustrazione del punto da parte del Vice Sindaco Sig.  
Gianluca Chiodi e la discussione seguita; 
 
Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi del 
comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; 
 
Mediante voti favorevoli unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA  
 

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in 
premessa richiamato, approvandola integralmente. 
 
Inoltre   il   Consiglio  comunale,  stante  l'urgenza,  con  separata 
votazione mediante voti favorevoli unanimi resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000. 
 
RF/ef 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 16-05-2014  -  pag. 8  -  COMUNE DI 
MONTECAROTTO 

 

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

IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
F.to CHIODI GIANLUCA                 F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA 
 
E' copia conforme all'originale. 
Montecarotto, lì 16-05-14                   IL SEGRETARIO 

DR.SSA ROSALIA FRANCESCA 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Montecarotto li,16-05-14 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO 
F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal 16-05-14 data di 
inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il _____________ 
Montecarotto li,                             IL SEGRETARIO 

F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA 
 


