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C O P I A 
--------- 

 

 

COMUNE DI PONZANO DI FERMO 
Provincia di FERMO 

 

� Via Garibaldi, 58  �  � 0734/630108  �  � 0734/630461 

 
             DELIBERA DI CONSIGLIO COPIA 
 

Numero  7   Del  09-04-14 
 

--------------------------------------------------- ------------------ 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI COMPONENTE  

TASI ANNO 2014 
 
 

             
--------------------------------------------------- ------------------ 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese  di aprile alle 
ore 21:15, si é riunito il Consiglio Comunale convo cato a norma di 
legge,in sessione Ordinaria in 
Prima  convocazione  in  seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica: 
 

====================================================================== 
 
ING.ROMANELLI GABRIELE P ROSSI RENATO A 
MORICONI SIMONE P AMATI MICHELA P 
IACOPINI ALESSANDRO P VALENTINI  MAURIZIO P 
MONALDI ROMINA P DE CAROLIS ROBERTO P 
STROVEGLI FABIO P RUTA ANDREA P 
MANDOLESI GRAZIANO P BELLEGGIA SEVERINO A 
PETTINARI MARIA P   
 
====================================================================== 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
Assume  la  presidenza il Signor ING.ROMANELLI GABR IELE in qualità di 
SINDACO assistito dal Segretario Signor Dott.ssa TR IA ANGELA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la 

seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone  dei Signori: 
 
 
=================================================== =================== 
Immediatamente eseguibile S                 Soggett a a controllo N 
=================================================== =================== 
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura 
finanziaria, ai sensi dell'art.183 del D.L.vo. 18.0 8.2000 n.267.- 
 

 
 
 
 
 
 

 

ALBO PRETORIO N.198 DAL 12-04-2014 AL 27-04-2014  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 09-04-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI PONZANO DI FERMO 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’artico lo 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 201 4), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decor renza dal 1 
gennaio 2014, composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrim oniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abita zioni 
principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivi sibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi d el 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): 
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il pos sesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, com e definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione , in ogni 
caso, dei terreni agricoli. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o deteng a a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In  caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono t enuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione trib utaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è do vuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipula e pe r tutta la 
durata del contratto; per durata del contratto di l ocazione 
finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di  riconsegna 
del bene al locatore, comprovata dal verbale di con segna; 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per  mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, a dottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 4 46 del 1997, 
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i al comma 
676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni  caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote de lla 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 al tre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di im mobile. 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 finanziat e, 
relativamente alle abitazioni principali e alle uni tà 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertit o, 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 immo bili, anche 
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tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 d el 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 p revedere 
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 ricorr ente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abb iano 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 sul l’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titola ri di 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita d al comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento d ell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliq uota 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’arti colo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune dete rmina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernent e tra l’altro 
per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto  altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche a ttraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’in dicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relati vi 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 bil ancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur bani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed appro vato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a  norma delle 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI,  in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai s ensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività no nché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni a ttività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sott oscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie rela tive al 
tributo stesso. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la discip lina per 
l’applicazione dell’IMU. 
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disp osizioni 
urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure  volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche.” 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, 
in linea generale, i servizi, prestazioni, attività , opere, 
forniti dai comuni alla collettività per i quali no n è attivo 
alcun tributo o tariffa; 
 
RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle d etrazioni 
previste ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge 
n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N.  16 del 
06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) 
Regolamento Componente TASI;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 ad ottata in 
data odierna con la quale è stato approvato il Rego lamento per 
la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del de creto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 
che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge23 dicemb re 2000, n. 
388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’arti colo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 0, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissat a da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati succe ssivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine d i cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed e spressamente 
previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme l egislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Leg ge 27 Luglio 
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2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”,  oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni d ella 
normativa regolanti la specifica materia ; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 f ebbraio 2014, 
il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differit o al 30 
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bil ancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 15 1 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile 
dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Con ti dell’ Ente 
ai sensi dell’ art. 239 del D.Lgs 267/2000; 
 
 Con votazione palese unanime espressa per alzata d i mano 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrat e e 
sostanziale del dispositivo del presente provvedime nto; 
 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno  2014: 
 
 

 ALIQUOTA TASI ANNO 2014 

Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze ( come definite e 
dichiarate ai fini IMU) 

 
3,00 per mille 

Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 
( come definite e dichiarate ai 
fini IMU) 

2,00 per mille 

Tutti i fabbricati DIVERSI dalle 
Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze, ed aree edificabili 

 
0,00 per mille 

 
 
 
 
 
3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del 
comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e 
sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento 
Componente TASI - Art.6: 
 
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STE SSA: 
a1) Per abitazione principale si intende l'immobile , iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucle o familiare 
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dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabi lito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobi li diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni pe r 
l'abitazione principale e per le relative pertinenz e in 
relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. 
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si in tendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pe rtinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, an che se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abi tativo. 
DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità im mobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passi vo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorre nza del suo 
ammontare, euro 70,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 
 
4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi 
costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità 
ricade omogeneamente su tutta la collettività del c omune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettivi tà, ma di 
cui non si può quantificare il maggiore o minore be neficio tra 
un cittadino ed un altro e per i quali non è pertan to possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva p ercentuale di 
utilizzo individuale. 
- 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 individua le; 
 
come da seguente elenco con indicati i relativi cos ti 
complessivi di riferimento: 
 
      
� servizi di manutenzione del verde pubblico 
 e viabilità     
 €  35.058,69 
� servizi di pubblica illuminazione   € 
 55.023,54  
       
 Tot €    90.082,23 
 
 
5) DI COPRIRE circa il 70% dei costi relativi ai du e servizi 
indivisibili sopra riportati con gli introiti previ sti per 
l’anno 2014 derivanti dall’ applicazione della TASI ;  
 
 
6) DI DARE ATTO CHE tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1 
gennaio 2014; 
 
7) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio 
riguardanti la disciplina del tributo TASI si riman da al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2014; 
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8) DI INVIARE la presente deliberazione al Minister o 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del dec reto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’a pprovazione 
del bilancio di previsione; 
 
9) con successiva votazione palese unanime  il pres ente atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile  
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
   Il Presidente                            Il Segr etario Comunale 
f.to ING.ROMANELLI GABRIELE         f.to Dott.ssa T RIA ANGELA 
=================================================== =================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che c opia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di  questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-14 
 

li  12-04-2014 
                                         IL FUNZION ARIO INCARICATO 
                                     F.TO DOTT. ENN IO CATALINI 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA' 
 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il 22-04-2014 : 
( ) per il decorso termine di 10 giorni dalla pubbl icazione (art.134, 

comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267). 
(S) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 

D.L.vo 18 agosto 2000 n.267). 
 

li 12-04-2014     
                                         IL FUNZION ARIO INCARICATO 
                                     F.TO DOTT. ENN IO CATALINI 

 
=================================================== =================== 
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000   N. 267 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA   
 
FAVOREVOLE            [x]  
 
CONTRARIO             [ ] MOTIVAZIONI DEL PARERE CO NTRARIO 
 
F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 
□ TECNICA URBANISTICA 
E  LAVORI PUBBLICI 

□ TECNICA PATRIMONIO 
E MANUTENZIONI   

□ AMMINISTRATIVA □ CONTABILE 

Arch. 
CABRAS Anna Carla 

Geom. 
MARCANTONI Graziano 

Dott. 
CATALINI Ennio  

Dott.ssa  
RICCI Monia 

    
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE   
 
FAVOREVOLE            [X]  
  
CONTRARIO             [ ]  MOTIVAZIONI DEL PARERE C ONTRARIO 
 
                              IL RESP.LE AREA CONT. LE 
                             F.to Dott.ssa RICCI Mo nia 
=================================================== =================== 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI N.  PAGINE 
 

li 14-04-2014 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  DOTT. ENNIO CATALINI  


