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Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

DELffiERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.35 OGGETTO:Conferma aliquote e detrazioni relative alla tassa sui servizi 
indi visibili "TASI" per l'anno 2015. 

del30/07/2015 1 

L'anno Duemilaquindici, il giorno trenta del mese di LUGLIO alle ore 19,30 in 
Cantiano nella sala delle adunanze consiliari,regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione. 

All'appello (ore 19,30) risultano: 

CONSIGLIERI l f CONSIGLIERI __._ 

PICCINI ALESSANDRO 

SEBASTIANI MIRKO 

PETRINI DEBORA 

CIUFERRI ANDREA 

CALANDRINI LAURA 

FIORUCCI GIADA 

GENTILOTTI FILIPPO 

ROMITELLI ALESSIA 

CIUFOLI NELLO 
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ALESSANDRINI GIUSEPPE 

IBENNI LAURA 
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Assegnati n. 11 Presenti n. 9 

In carica n. 11 Assenti n. 2 

Riconosciuto il numero legale il sig. PICCINI ALESSANDRO nella qualità di STNDACO -
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 
Benni Laura - Alessandrini Giuseppe - Ciuferri Andrea 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA BERTONI NADIA. 

La seduta è pubblica. 
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Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

E' presente l'Assessore esterno: Matteacci Tonino. 

IL SINDACO 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo l della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dali gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La TUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimon iale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TAST (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 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. l della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (leggedi stabilità 2014): 

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 T ARI (componente tributo servizio rifiuti) 
-commi da 669 a 681 T ASl (componente tributo servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e T ASl) 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 29-9-2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC ; 

VISTA la deliberazione di consigl io comunale n. 26 del 1'8-9-2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni TASI 2014; 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima ill6 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 
caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

VISTA la Legge di stabi lità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 
29.12.2014, in particolare: 
-art. l comma 679. All'articolo l, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 20 14» sono inserite le seguenti: «e per il 20 15»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 
2014 e 2015». 

Art. l legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 
comma 677. Il comune, con la medesima 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 deii'IMU per 
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ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
I'IMU al 3 1 dicembre 2013, fissata al l 0,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 e per il2015 (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 T ASl possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
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 20 Il , n. 20 l , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
20 Il , n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T ASI 

f equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento aii'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del2011 ; 

--

- art. l 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'economia e delle finanze di cui all'articolo 
4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 201 5. Nei comuni nei quali i terreni 
agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma l, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto 
dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 201 1, 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. 

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di 
stabi lità 2014 (Legge n. 147 del27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03 .2014, e sulla base 
del Regolamento IUC- Capito lo 3) Regolamento Componente T ASl - Art.7, nei seguenti casi: 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 
a l ) Per abitazione principale si intende l' immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

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

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 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aii'IRPEF di cui all ' articolo l , comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale aii ' IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
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di previsione. l regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l 0 gennaio dell'anno di riferimento". 

CONSIDERATO che i termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte degli enti 
l oca l i, già differito al 3 l maggio 2015, è ulteriormente prorogato al 30 luglio 20 15, con decreto ministero 
interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n.ll5 del 20 maggio 2015 ; 

PROPONE 

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) ANNO 2015: 

ALIQUOTA 2,50 per mille 
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini JMU censite a catasto 
nelle categorie DIVERSE da Nl, N8 e N9) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare ed assimilate; 

ALIQUOTA "0" (zero) per mille 
(di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASJ, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 
n. 147, per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
censite a catasto nelle categorie N l, N8 e N9) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare ed assimilate; 

ALIQUOTA "0" (zero) per mille 

a) 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 fabbricati DfVERSl dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per 
le Aree Edificabili ; 

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI T ASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 
(Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento 
Componente TASI - Art.7: 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 

a l) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibi le nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
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agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle c lassificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

DET RAZIONE: Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

40 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, a lla cui copertura la T ASl è diretta, anche in quota 
parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune. 

- 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. 

- 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. 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2015 ; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti d i dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento IUC; 

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
re lative a lle 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 giomi dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per v ia telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi ne ll 'apposita sezione del Portale del federalismo fi scale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. l comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione g li elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabi lite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi ne l predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione 
del Portale del federal ismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del28 ottobre, si applicano gl i atti adottati per l'anno precedente. 
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ILCONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la sopra trascitta proposta come illustrata dal Sindaco- Presidente; 

Udito l'intervento del consigliere Alessandrini Giuseppe; 

Dato atto che sia la relazione del Sindaco che gli interventi sopra citati sono stati registrati con 
sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione 
dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione del suo audio 

; nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle 
registrazioni digitali. 

; 

Dato atto altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la 
stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non 
materialmente allegata nella trascrizione integrale. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del D.L.vo 18/08/2000 
n.267 che si allegano in copia alla presente deliberazione; 

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 

-presenti 
- favorevoli 
-contrari 
-astenuti 

n. 
n. 
n. 
n. 

9 
6 
o 
3 (Alessandrini Giuseppe, Benni Laura, Ci ufo li Nello). 

DELIBERA 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

Infine, stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, per l'approvazione del bilancio e degli atti ad essi 
connessi, con ulteriore separata votazione che da il seguente risultato: 
presenti e votanti n. 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. O 
astenuti n. O 

DELIBERA 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma IV, del 
D.Lgs. n.267 del 18/8/2000. 
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Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni relative alla tassa sui servizi indivisi bili "TASI" pe~ 

----~l'rumo=2~01~5~· -----------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267) 

Visto, si esprime parere favorevole 

Cantiano, lì 28-07-2015 IL RESPONSAB E 
DOTT.LUIG B 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267) 

Visto, si esprime parere favorevole. 

Cantiano, lì 28-07-2015 IL RESPONSruJ.lL.Li DEL SERVIZIO 
FIN ARIO 

(DOTT. LUI RTOLUCCI) 
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Il presente verbale vien 

INVIO DELIBERAZIONE 

8 RGO. 2015 
In data la presente deliberazione è stata: 

(X) Pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ai sensi dell'art.32 comma 1 o della L. 
18/06/2009 n.69 e s.m.i .. 

ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione sarà esecutiva dal: 3 0 LUG, 2015 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.l34 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000); 

Cantiano lì 3 O LUG. ~015 Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA BERTONI NADIA 

~~Q)~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio 
Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Cantiano lì 
~ 8 RGO. 20'"5 

- - - -- L'Incaricato del Servizio 
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