
 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  32 DEL  29-07-15 
 

OGGETTO:   TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIO NE 
ALIQUOTE ANNO 2015. 

 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 

GIAMPAOLETTI GABRIELE  P SQUADRONI AURELIO  P 

PAOLUCCI MICHELE  P FILIPPONI MASSIMO  P 

SANTONI MORIS  P TOGNI OLIVIO  P 

FEDERICI LUCA  P FACCENDA FLAVIO  A 

PIAGGESI VALENTINA  P BILLI MASSIMO  P 

BRONZINI BRUNO  P COACCI SETTIMIO  P 

SORANA RITA  P   

Sono inoltre presenti e assenti gli assessori esterni: 
 
MARASCA GABRIELE A 
BORIA ILARIA P 
PETTINELLI LIVIANA P 
BINI MARCO P 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12] 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera 
a), D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Sig. BOLDRINI DOTT. UGO 
Assume la presidenza il Sig. GIAMPAOLETTI GABRIELE 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
 
SANTONI MORIS 
SORANA RITA 
COACCI SETTIMIO 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 29-07-2015  .  Pag. 2  -  COMUNE DI MONTE ROBERTO 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Giampaoletti illustra l’argomento; a seguire invita a votare le  aliquote come sotto 
proposte;  
 
Vista la proposta di C.C. n. 30/2015; 
 
Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che 
istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale 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, e che si compone:  
− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
− 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;  
− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in 
materia di Tari e Tasi;   
 
Dato atto che:  
− ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il presupposto impositivo della Tasi è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di 
aree fabbricabili,  come definite ai sensi dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’Imu di cui all’art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/11;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, 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 compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi 
e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

 
Preso atto che, per quanto riguarda la Tasi, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede 
che l'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la 
sola Imu, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la deliberazione di cui al comma 
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 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;  
 
Preso atto che, per il Tributo in questione, dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/13, prevede 
che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Dl. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'aliquota 
base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;  
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Preso atto, altresì, che l’art. 1, del Dl. n. 16/14, permette di maggiorare, per il solo anno 2014, 
l’aliquota Tasi dello 0,8 per mille, a condizione che le maggior risorse siano destinate al 
finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principale e per gli 
immobili ad esse equiparate; 
 
Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, può 
ridurre l’aliquota della Tasi fino all’azzeramento;  
 
Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, entro 
il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare 
le aliquote della Tasi;  
 
Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi 
del bilancio in corso di approvazione;  
 
Dato atto che all'interno dell’Allegato “A” alla presente Deliberazione verranno individuati i 
servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione e 
finanziati con il gettito del Tributo;  
 
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto 
riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP 
assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle 
dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 28/04/14, con la quale, per l’anno di imposta 
2014, sono state fissate le aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno 2014; 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 adottata nella presente seduta 
che  ha approvato le aliquote per l'Imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2015 come segue:  
1) Abitazione principale e relative pertinenze nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9      

                       
              5,5 per mille   

Detrazioni anno 2015 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

€                      200,00 

2) Altri fabbricati comprese aree edificabili                10,6 per mille   
3) Immobili categoria catastale A (ad eccezione degli                                            
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A/10) locati con regolare contratto registrato                 10,2 per mille 
4) Immobili categorie catastali C1 e C3                 10,3 per mille 
5) Abitazioni concessi in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al 1° grado   di parentela 

 
                9,00 per mille 

6) Unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà           indivisa adibite ad abitazione 
principale dei  soci assegnatari nonche’ gli          alloggi 
regolarmente  assegnati da parte dell’e.r.a.p 

                 
 
 

                6,00 per mille 
7)Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e da imprenditori agricoli di cui all’art. 1 D.L.VO 
29/03/04, n.99 e smi iscritti nella previdenza agricola  
assoggettati all’imposta limitatamente alla parte di 
valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni previste 
per legge 

                 
 
 
 
 

            7,6 per mille 
 

 
Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la 
copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti per l’anno 2015, confermare le aliquote per il 
Tributo per i Servizi Indivisibili in vigore, fissandole come segue: 
 
-   di azzerare l’aliquota TASI per tutti gli immobili  siti nel territorio comunale     
    ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina: 
 
-  aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così come definite 
dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e  per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente 
Regolamento per l'applicazione (escluse Cat. A/1, A/8, A/9);  
 
-   aliquota pari allo 0,5 per mille per l’ abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alla 
cat. Catastale A/1 – A/8 – A/9; 
 
-   aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, 
del Dl. n. 201/11;  
 
Dato atto che il gettito complessivo (Imu e Tasi), per categorie omogenee, non determina un 
carico fiscale superiore a quello dell’Imu con riferimento al 2013 in quanto con le aliquote di cui 
sopra vengono rispettati i limiti di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 
 
Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:  

• nella misura del 10%, l'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà essere 
corrisposta dall'occupante dell'immobile;  

• nella misura del restante 90%, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

 
Dato atto che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, 
comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari) e il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (IMU) è stato approvato 
nella seduta del 28/04/14 dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 ; 
 
Dato atto che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, sancisce che è il Comune a stabilire il 
numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 2 rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al Tributo sui Rifiuti (Tari), e 
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permettendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  
 
Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, ai sensi dell’art. 1, 
comma 702, della Legge n. 147/13;  
 
Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i seguenti 
strumenti già adottati da questa Amministrazione:  
− il Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali, approvato con   deliberazione 

consiliare n. 51 del 28/11/98 e successive modificazioni approvate con deliberazioni C.C. n. 
12/2003 e n. 25/2008;  

− il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto dell’accertamento con 
adesione, approvato con Deliberazione consiliare n. 52 del 28/11/98 e successive modifiche ed 
integrazioni  approvate con atti C.C. n. 3/1999 e 14/2002;  

 
Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della Legge n. 147/13 concernenti 
la Iuc, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296;  
 
Dato atto che l'istituzione della Tasi lascia salva la disciplina di applicazione dell'Imu, ai sensi 
dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13;  
 
Rilevato che:  
-   l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

n. 448/01, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento;  

- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il 
bilancio di previsione per l'anno successivo;  

  
Richiamati: 
il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 
in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/00:  
• di regolarità tecnica e contabile, espresso dal  Responsabile dell’Area Contabile ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Con voti resi nei modi e forme di legge:  
- favorevoli n. 9 
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- contrari     n. 0 
- astenuti     n. 3 (Togni Olivio, Billi Massimo, Coacci Settimio), 
  su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
 

      D E L I B E R A  

 

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, con decorrenza 1° 
gennaio 2015, quanto segue:  
 
1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), in considerazione 
dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente 
Deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi 
dell’art. 1, commi 640, 677 e 678, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”):  
 

• aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così come 
definite dall'art. 13, comma 2 del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di 
Legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu , (escluse Cat. A/1, A/8, A/9);  

• aliquota pari a 0,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze Cat. A/1 –A/8 - 
A/9,  

• aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 
comma 8, del Dl. n. 201/11;  

• aliquota zero per mille per tutti gli altri immobili. 
 
2. Di dare atto che con l’applicazione delle aliquote di cui al punto 1. viene rispettato il vincolo di 
cui al comma 677 dell’art. 1 della L.147/2013  
 
3. Di stabilire ai sensi del comma 681:  
• nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà 
essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;  
• nella misura del restante 90 %, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  
 
4.  di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari;  
 
5.  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 Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11.  

 
6. Con separata votazione con voti favorevoli 10 astenuti 2 (Billi M., Coacci S.) il Consiglio 
Comunale delibera, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.   
                                       ============================= 
Allegato A)  
 
Schema finanziario dei servizi indivisibili – anno 2015 – per l’approvazione delle aliquote del 
Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)  
 

Servizio indivisibile 
Importo bilancio 
di previsione 2015 
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Pubblica sicurezza e vigilanza  55.954,96 
Tutele del patrimonio artistico e 
culturale 34.938,26 
Servizi di manutenzione stradale, 
viabilità pubblica 100.499,73 
Servizi socio-assistenziali e servizi 
cimiteriali (quota non finanziata dalle 
entrate specifiche del servizio)  162.006,84 

Servizio di protezione civile 4.995,70 
Servizio di tutela degli edifici ed aree 
comunali 

 
0 

Servizio tutela ambientale del verde, 
altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 62.418,10 

Servizio pubblica illuminazione 120.000,00 

TOTALE  540.813,59 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toGIAMPAOLETTI GABRIELE F.toBOLDRINI DOTT. UGO 

________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale, li 13-08-15 BOLDRINI DOTT. UGO 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1', D.Lgs n.267/2000, a partire dal 
13-08-2015. 
 
Contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari. 
 
Monte Roberto, li 13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
________________________________________________________________________________ 
 

 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 
3, D.lgs 267/2000 in data 24-08-2015  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Monte Roberto, li 13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
 
________________________________________________________________________________ 
 


