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COMUNE DI PALMIANO  
(Provincia di Ascoli Piceno) 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti 
dalla legge.                    
 
Palmiano li 04-08-2015                           Il Segretario  Comunale   
                                                                                                  DR. CIPPITELLI ANGELO  
   

 
C O P I A  

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
n.  19   del  28-07-2015 

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:  
 
 

Amici Giuseppe  P TESTA PATRIZIO P 
ORTOLANI EMIDIO A MARIANI ROSELLA  P 
VITALI CORRADO  P FERRETTI LODOVICO A 
GASPARI GIOVANNI  P VIRGILI FILIPPO A 
IENI CRISTINA P POLI ALESSIA  A 
CAPITANI LUIGI  P   

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor DR. CIPPITELLI ANGELO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
IENI CRISTINA 
TESTA PATRIZIO 
MARIANI ROSELLA 

 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI ANNO 
2015.- 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la relazione istruttoria 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che 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;  

 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 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; 

 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 

base della TASI è pari all'  per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento;  

 

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 

cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere 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, aggiungendo che, per il 2014,  l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Visto l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dal DL 16/2014 e 88/2014 in 

base ai quali: Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della 

TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le 

modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 

informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini 

individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito 

il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il 

versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
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modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 

ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 

dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 

anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 

n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni 

assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili 

i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 

autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo 

periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 

giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 

pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 

31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 

maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 

sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti 

della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla 

data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette 

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29-08-2014, con la quale si è 

provveduto ad approvare il Regolamento Comunale IUC,come modificato con atto proprio n. 

16 in data odierna  e ricordato che la normativa TASI nello stesso disciplinata demanda al 

Consiglio Comunale l’individuazione dei Servizi individuali alla cui copertura partecipa la TASI; 

 

Considerato che, al fine di assicurare anche per il corrente anno 2015 la copertura finanziaria 

delle spese dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile 

provvedere alla riconferma per l’anno corrente delle medesime aliquote e detrazioni TASI: 

1) Abitazioni principali e assimilati m,  e relative pertinenze - aliquota 1,5 per mille (immobili 

esenti da componente IMU); 

2) per tutti i  fabbricati aventi categoria catastale A/10, C1, C3 e D nonchè  le aree edificabili, 

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, di quanto 

descritto  al precedente punto n. 2) : aliquota 1 per mille; 

3) per tutti i restanti immobili aliquota 1 per mille ( uno per mille); 

4) detrazioni – nessuna; 

 

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 

inerenti i predetti servizi indivisibili, determinate sulla scorta dell’ultimo consuntivo approvato 

e sui dati che saranno indicati nel redigendo Bilancio di previsione 2015, come di seguito 

definiti: 

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune; 

b) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, 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 effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
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beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale, 

e specificati, per il 2015, nel seguente elenco dettagliato, contenente i costi 

complessivi di riferimento  previsti arrotondati: 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica  €   17.550,00 

Cura del verde pubblico   €        1.942,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve) 
€     23.498,00 

Servizi di polizia locale €        1.823,00 

Anagrafe  €       200,00 

Servizio di protezione civile   €         5.485,00 

TOTALI COSTI €    50.498,00 

 

Totale costi €   50.498,00        – TASI 2015 Prevista € 8.000,00 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza 

diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che 

ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento 

della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce 

che, per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento 

della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato 

decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio 

delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima 

rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti 

le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di 

cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i 

comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’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 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
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del bilancio di previsione e che 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;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale 13-05-2015, che differisce al 31.07.2015 il termine per 

l’approvazione del documento previsionale del corrente esercizio finanziario 2015; 

 

 

Visti, in relazione all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267, i pareri dei 

Responsabili dei Servizi, qui di seguito riportati; 

 

- Parere di regolarità tecnica, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio 

finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267; 

 

- Parere contabile, espresso favorevolmente dal  Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267; 

 

Palmiano, lì 17/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

(Dott: Cippitelli Angelo) 

 

Visto il decreto sindacale n. 2 prot. 1303 del 31.05.2014; 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano dai n 7  consiglieri comunali presenti, la 

quale ha dato il seguente risultato: 

Consiglieri votanti: 7; 

Consiglieri astenuti: nessuno; 

Voti favorevoli: 7;  

Voti contrari: nessuno;  

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di determinare a decorrere dall’ anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione della componente TASI della Imposta Unica Comunale ( I.U.C.): 

 

a) Abitazioni principali ,assimilati e relative pertinenze - aliquota 1,5( uno virgola cinque) 

per mille (immobili esenti da componente IMU); 

b)   per tutti i  fabbricati aventi categoria catastale A/10, C1, C3 e D nonchè  le aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, di 

quanto descritto  al precedente punto n. 2) lettera a) : aliquota 1 ( uno) per mille; 

c)  per tutti i restanti immobili aliquota 1 ( uno) per mille; 

d) detrazioni – nessuna. 

Dando atto che l’imposta non è dovuta per i terreni agricoli e per i fabbricati strumentali 

all’attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, che sono 

da considerarsi esenti, in quanto il territorio di questo Comune è interamente compreso nelle 

aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei 

Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. 
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3) di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra determinate viene rispettato 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; 

 

4) di stabilire, come riportato nel regolamento comunale che disciplina la componente TASI 

della IUC che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e 

la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, come di seguito definiti: 

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune; 

b) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, 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 effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

c) 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 

individuale, e specificati, per il 2014, nel seguente elenco dettagliato contenente i costi 

complessivi di riferimento  previsti arrotondati: 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica  €   17.550,00 

Cura del verde pubblico   €        1.942,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve) 
€     23.498,00 

Servizi di polizia locale €        1.823,00 

Anagrafe  €       200,00 

Servizio di protezione civile   €         5.485,00 

TOTALI COSTI €    50.498,00 

 

Totale costi €   50.498,00        – 

 TASI 2014 Prevista 8.000,00 di cui € 7.163,59 di competenza statale corrispondente all’ 1 per 

mille; 

 

6) Di fissare come segue le scadenze per il versamento della tassa: 

prima rata 16/06/2015 

seconda rata 16/12/2015; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare ; 

 

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’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 scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in particolare demandando 

al Responsabile preposto l’effettuazione, entro il 10 settembre 2014, degli adempimenti 

necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del 
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Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 18 

settembre 2014. 

Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Con il risultato della seguente votazione effettuata a scrutinio palese; 

 

       Presenti n. 7  , Votanti n. 7  , Voti favorevoli n. 7 , Voti contrari nessuno  , Astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

− dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

D.Lg. vo    

    n.267/2000.                   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario  
f.to Amici Giuseppe f.to DR. CIPPITELLI ANGELO 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 
    
      

A T T E S T A                                  
 
 
che la presente deliberazione :     

 

� sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 

69, per 15 giorni consecutivi dal 04-08-15 al 19-08-15,    come prescritto dall'art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

� trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000; 

� è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

� è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 
 e che la presente deliberazione é divenuta esecuti va il giorno.................… 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000); 

� non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione 

(art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000); 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000); 

      

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………                                           

 
Dalla Residenza Comunale, lì  04-08-2015                                        
 

                       Il Segretario Generale              
 

                                                                                          f.to  DR. CIPPITELLI ANGELO    


