
 
COMUNE DI LUNANO 

 

Provincia Di Pesaro Urbino 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17   del  30-07-2015 
 

C O P I A 

 

Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

Adunanza D'urgenza Seduta Pubblica di Prima convocazione in data 30-07-2015 alle ore 
19:00. 
 

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Municipale oggi 30-07-
2015 alle ore 19:00 in seduta Pubblica di Prima convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

DINI MAURO P RUSSO GIUSEPPA P 

FEDUZZI MARCO P PATRIGNANI MILENA P 

CEREGINI CLAUDIO P MAURI ROBERTO A 

RIDOLFINI ANDREA P LUCARINI SERGIO A 

URBINELLI SANDRA P MANENTI FABIO A 

CERVIONI ELENA P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE  Nada Corsucci. 
 

In qualità di SINDACO,   MAURO DINI assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. 
 
RIDOLFINI ANDREA 

CERVIONI ELENA 

L’ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Art. 125 e 127 della Legge 
suddetta,porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le 
proposte relative, con i documenti necessari, almeno 24 ore prima della seduta (ai sensi Art. 
24 co. 2, regolamento funzionamento C.C. e Commissioni Consiliari). 
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COMUNE DI LUNANO 
 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Delibera       17    Del       30-07-2015 

 

 

OGGETTO 

 

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

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 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille e che per lo stesso anno 2015, 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 
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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, 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; 

 

Richiamato il regolamento IUC-TASI approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 

15 del 09/04/2014; 

 

Visto che il Comune di Lunano, per l'esercizio 2014, si avvalso della facoltà prevista dall'art. 

1, comma 676, Legge 27/12/2013 n. 147, ovvero della riduzione dell'aliquota base, per tutte le 

fattispecie imponibili, fino al suo completo azzeramento; 

 

Visto l’art. 8 del regolamento IUC-Tasi che prevede … “ Il comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla componente TASI e TARI. È 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”. 

 

Visto che resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il  

versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo 

o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per 

l'anno in corso: prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell’imposta dovuta 

complessivamente; seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell’imposta dovuta 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; 

 

Visto che nell’anno 2014 la Tasi non era dovuta in quanto l’aliquota era stata azzerata e di 

conseguenza nulla è stato versato in acconto, si da’ la possibilità facoltativa di versare 

l’acconto TASI  nei mesi da settembre a novembre 2015; 

Valutato che, al fine di assicurare parte della copertura finanziaria delle spese correnti dei 

servizi indivisibili relativi a:  

� servizi di viabilità e circolazione stradale; 

� illuminazione pubblica, 

� manutenzione verde pubblico;  

il cui importo stimato in circa €. 127.400,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere 

alla determinazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 

 

1) aliquota TASI nella misura del 2,20 per mille per: 

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa e le unità immobiliari equiparate 

all’abitazione principale come definite dal regolamento IMU approvato; 
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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; 

 

Visto il DM del 13/05/2015 che stabilisce il 31 luglio 2015 quale termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2015; 

 

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 stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2015 le seguenti aliquote TASI: 

a) - aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,20 per mille per: 

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa; 

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 € 53.000,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

SPESE PER VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE                             €. 69.400,00 

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                      €. 53.000,00 

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                                                €    5.000,00 

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 dare la possibilità facoltativa di versare l’acconto TASI  nei mesi da settembre a 

novembre 2015 in quanto nell’anno 2014 la Tasi non era dovuta perchè l’aliquota era stata 

azzerata e di conseguenza nulla è stato versato in acconto ; 

4. di pubblicare  la relativa deliberazione sul portate del federalismo fiscale; 
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5. 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 illustra 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione soprariportata corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, TUEL DLgs. 267/2000; 

 

 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 8 

 

favorevoli 8 

 

astenuti 0 

 

contrari 0 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 
  
 
 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 8 

 

favorevoli 8 

 

astenuti 0 

 

contrari 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, TUEL DLgs. 267/2000. 
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COMUNE DI LUNANO 
 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Delibera       17    Del       30-07-2015 

 

 

OGGETTO 

 

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 28-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Corsucci Nada 
 

 

 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 28-07-2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 F.to Corsucci Nada 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 30-07-2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto;.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DINI MAURO 
 

F.to  Corsucci Nada 

 
 

Attesto  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  comunale  il  

05-08-2015  con N. 258  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 124, TUEL/DLgs 267/2000. 

 

Data, 05-08-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Corsucci Nada 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-07-2015  

perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Data: 05-08-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Corsucci Nada 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Data: 05-08-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Corsucci Nada 

 
 


