
COMUNE DI MONTERUBBIANO
(Provincia Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 30-07-15

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI).   DETER=

MINAZIONI.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese

di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze  si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al la trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

MIRCOLI MARIA TERESA P CROSTA FERRUCCIO P
BASILI ROBERTO P ROSSI ALESSANDRO P
ALBANESI ANNAMARIA P CROSTA ROSELLA P
MONALDI MAURO P CROSTA QUINTILIO P
CANNELLI ROBERTO P CAMELI LORENZO A
MORESCHINI SILVIA P

=================================================== ===================
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. CIPPITELLI DOTT. ANGELO
Assume la presidenza il Sig. MIRCOLI MARIA TERESA
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori:

MONALDI MAURO
ROSSI ALESSANDRO
CROSTA QUINTILIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-07-2015  -  pag.  1  -  COMUNE DI
MONTERUBBIANO



Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 ago sto 2000 n.267 e
art 147Bis  e smi, i sottoscritti esprimono sulla p roposta di
deliberazione in oggetto, rispettivamente:

- Parere favorevole di regolarità tecnica.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
           Rag. Giampiero Fabi

- Parere favorevole di regolarità contabile.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
        Rag. Anna Maria Lupacchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’artico lo 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è sta ta istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e coll egato alla-

loro natura e valore
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizi one di-

servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di i mmobili, escluse le
abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell ’ utilizzatore  
dell ’ immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi d el servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argom enti” dei commi
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legg e di stabilità
2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica  Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servi zi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale component i TARI e TASI)

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazion e del Commissario
Prefettizio n. 04 del 08/08/2014, pubblicata sul po rtale del
federalismo in data 29/08/2014 e le successive modi fiche ed
integrazioni;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 06 del
08/08/2014 con la quale sono determinate le aliquot e TASI per l’anno
2014, pubblicata sul portale del federalismo in dat a 29/08/2014;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazz etta Ufficiale
Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in parti colare :

- art. 1 comma 679 . All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembr e
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazi oni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 201 4» sono inserite le
seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso ann o 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 201 4 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabil ità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione  di cui al comma
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676, 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 al l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dice mbre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in re lazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015  (inserito con
legge stabilità  2015) , l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015)
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel prim o e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non supe riore allo 0,8 per
mille a condizione che siano finanziate, relativame nte alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equipar ate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicem bre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da genera re effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a qu elli determinatisi
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa t ipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto da ll'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692 . Il termine per il versamento dell'imposta
municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito
dell'approvazione del decreto del Ministro dell'eco nomia e delle
finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del dec reto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l egge 26 aprile
2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogat o al 26 gennaio
2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non s ono più oggetto
dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'artic olo 7, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 199 2, n. 504,
l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo con to dell'aliquota di
base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto -legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per
i terreni agricoli specifiche aliquote.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre
1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e defi nizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell a aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di  semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti.

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono , in
linea generale, i servizi, prestazioni, attività, o pere, forniti dai
comuni alla collettività per i quali non è attivo a lcun tributo o
tariffa ;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che:
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2 000, n. 388, è
sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliber are le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante isti tuzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per app rovare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazio ne del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2 015 che differisce
ulteriormente al 30 luglio 2015, il termine di appr ovazione da parte
dei comuni, delle città metropolitane e delle provi nce dei bilanci di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabi le dei
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;

Con votazione resa nei modi e forme di legge, che h a fornito il
seguente risultato
  Presenti n. 10

Favorevoli n. 10

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e1)
sostanziale del dispositivo del presente provvedime nto ;

2)  di determinare le seguenti aliquote per l’applicaz ione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno  2015 :

- ALIQUOTA 1,1 per mille
per tutte le Abitazioni Principali e relative Perti nenze come
definite e dichiarate ai
fini IMU;

- di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI,
ai sensi del comma 676
della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbrica ti DIVERSI
dalle Abitazioni Principali
e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;

3)  Di individuare i seguenti servizi indivisibili, co n relativi costi,
alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quot a parte :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la  cui utilità ricade
omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettiv ità, ma di cui non
si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed
un altro e per i quali non è pertanto possibile eff ettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di u tilizzo
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 costi com plessivi di
riferimento :
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubbl ico,
dell’illuminazione pubblica come rilevabile dalla f unzione 8  e dal
servizio  9.6 del bilancio di previsione  pari ad e uro 231.961,00;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 ge nnaio 2015 ;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero d ell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n . 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla  data di  scaden za del  termine
previsto per  l’approvazione del bilancio di previs ione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese  di n. 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esegu ibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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          IL SINDACO                       IL SEGRE TARIO COMUNALE
     f.to MARIA TERESA MIRCOLI                    f.to DOTT. ANGELO CIPPITELLI

--------------------------------------------------- -------------------
Prot.n.                                            Monterubbiano,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che l a presente
deliberazione è pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio di
questo Comune in data odierna (n.______ del _______ ________ Registro
delle Pubblicazioni) e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici)
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1,  del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, app rovato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

   IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANGELO CIPPITELLI

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

La presente copia è conforme all’originale.
Monterubbiano, ________________

    IL SEGRETARIO COMUNALE
    DOTT. ANGELO CIPPITELLI

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[x] La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2015
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sen si dell’art. 134,
comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.

[  ] La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in  data
_____________ a seguito della decorrenza dei 10 gio rni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del  decreto
legislativo n. 267/2000.

Monterubbiano,

   IL SEGRETARIO COMUNALE
   DOTT. ANGELO CIPPITELLI

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