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Comune di  San Giorgio di Pesaro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
41052 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione  Numero  32   del  28-07-15 

 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Dr. Sebastianelli Antonio P VALVO TIZIANA P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
BARBETTA LUCIANO P BRUNETTI SONIA P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
BALDUCCI GIOVANNI P BONCI MARIA SILVIA P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
PAMBIANCHI MARINA    A CARDONI GLORIA    A 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
BALDUCCI DANIELA    A UGUCCIONI LEONARDO P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
GARGAMELLI GIANMARCO    A   
 
 Assegnati 11 Presenti  n.   7 
 In carica   11 Assenti   n.   4 
 
 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. 
ROCCHETTI RICCARDO. 

Assume la presidenza il Sig. Dr. Sebastianelli Antonio, nella sua qualità di SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
BRUNETTI SONIA 
UGUCCIONI LEONARDO 

OGGETTO: TASI 2015 - APPROVAZIONI ALIQUOTE. 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed 
illustra lo stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti 
a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI  

 
 VISTI sia l’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),  sia 
l’art. 1 del Decreto legge n. 16/06.03.2014 e anche la Legge 23 dicembre 2014,  n. 190 (Legge 
di Stabilità 2015), art. 1 comma 679; 
 
 RICHIAMATI, in particolare, in relazione all’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 di cui 
sopra: 
 

- il comma 639, ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC 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 …”; 

- il comma 669 ai sensi del quale “… 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 …” 

- il comma 676 ai sensi del quale ”… 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 …”; 

- il comma 677 ai sensi del quale “… 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. Per il 2014 e per 
il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille …”; 

- il comma 681 ai sensi del quale “… Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai 
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare …”; 

- il comma 682 ai sensi del quale “… Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina, per quanto riguarda la 
TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta …” 

- il comma 683 ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione “… Il consiglio comunale deve approvare (…) 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili …”; 

- il comma 703 ai sensi del quale “… L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU …”;  

 
 VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a), conv. con legge 
2 maggio 2014 n. 68 e s.m.i.,  con il quale è stato  aggiunto al comma 677 citato il seguente 
periodo «Per gli  stessi anni 2014 e 2015, 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 e purché siano finanziate, relativamente alle 
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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 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'art. 13 del citato Decreto 
Legge n. 201 del 2011 »; 
 
 PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis del D.L. 47 del 28 
marzo 2014 in tema di riduzioni su TARI e TASI a decorrere dal 01.01.2015; 
 
 DATO ATTO che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di 
cui al presente atto, e al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, in €   
97.188,00 garantiscono la copertura del 28,94% dei costi complessivi dei seguenti servizi 
indivisibili, pari ad € 335.865,45 come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2015: 
 

SERVIZIO COSTO 

Polizia Municipale 62.790,86 

Illuminazione pubblica 54.103,53 

Manutenzione strade 95.972,69 

Manutenzione verde 9.120,00 

Anagrafe 61.148,31 

Servizio Socio Assistenziale 52.730,06 

COSTO COMPLESSIVO 335.865,45 

 
 VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 
 

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, con il quale è stato 
differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 
da parte degli Enti Locali; 

 
 Richiamato il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) approvato con Delibera di C.C. n. 37 del  29.07.2014; 
 
 PRESO ATTO che, al fine poter garantire il gettito necessario per la 

salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017, 
è necessario confermare le aliquote e detrazioni TASI 2014; 
 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/18.8.2000; 
 
 DATO INOLTRE atto del parere favorevole espresso dal Revisore, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7. 
 
 TANTO PREMESSO e considerato; 

 
P R O P O N E 

 
1. LA NARRATIVA in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 

richiamano, le seguenti aliquote TASI 2015: 
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 2,5 per mille per abitazione principale in categoria da A/2 ad A/7 e relative 

pertinenze, ivi comprese quelle assimilate per legge o regolamento IMU 
all’abitazione principale;  

 Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili; 
 

3. DI STABILIRE la quota a carico dell’occupante, prevista dall’art. 1 comma 681 della 
Legge n. 147/2013, nella misura del 20 %, evidenziando che l’azzeramento 
dell’aliquota sui fabbricati diversi dall’abitazione principale determina una assoluta 
marginalità della sua applicazione; 

 
4. DI DARE ATTO che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del 

potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, un’entrata stimata di € 97.188,00 e che 
tale importo consente di garantire la copertura del 28,94% dei costi complessivi dei 
seguenti servizi indivisibili, pari ad € 335.865,45, come desunti dallo schema del 
bilancio di previsione 2015: 

 
 

SERVIZIO COSTO 

Polizia Municipale 62.790,86 

Illuminazione pubblica 54.103,53 

Manutenzione strade 95.972,69 

Manutenzione verde 9.120,00 

Anagrafe 61.148,31 

Servizio Socio Assistenziale 52.730,06 

COSTO COMPLESSIVO 335.865,45 

 
 

5. DI DARE QUINDI ATTO che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

 
6. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011; 

 
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs n. 267/18.08.2000, stante l’urgenza di rendere immediatamente 
operativa la nuova disciplina delle aliquote. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 
 ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49,  comma 1, del  D.L. 
267/2000   risultanti nell'allegato documento; 
 
 PRESENTI n. 07  VOTANTI n. 07 – Ad unanimità di voti  espressi per alzata di mano; 
 
 VISTO l’esito della votazione che precede;  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende 
richiamata integralmente nel presente dispositivo. 
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  INFINE con separata ed unanime votazione, 
 

D E L I B E R A 
 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Comune di  San Giorgio di Pesaro 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

Allegato alla Deliberazione  
C.C.   n. 32   del     28-07-2015 

 
 

PROPOSTA N. 41 DEL 14-07-2015 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

TASI 2015 - APPROVAZIONI ALIQUOTE. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
previsti dall’art. 49 - 1° comma  - del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
San Giorgio di Pesaro, lì 14-07-2015 
 
     IL  RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI 
     Carpineti Paola 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
San Giorgio di Pesaro, lì 14-07-2015 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’
      Lanari Anna Maria 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Sebastianelli Antonio DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 
 
 
 
N. 360 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi 31-07-2015, la pubblicazione nel sito web 
istituzionale di questo Comune  per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 
18 giugno 2009, n. 69). 
 

   
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
[x] La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune mediante affissione all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2015 
al 15-08-2015; 

 
[x] La presente deliberazione  è divenuta   esecutiva il 11-08-2015 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[S ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 
 
 
 
     Lì, 17-08-2015    
 
 
 
 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 


