
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
N. 8

data
22-04-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue del mese di aprile alle
ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

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

GATTO STEFANO P PEREZ VERONICA PATRICIA P
DESIDERI ALESSANDRO P CARNEVALI EMANUELA P
SOCCI FEDERICO P NASUTI STEFANIA P
GIUSEPPONI NADIA P GIULIODORI ELEONORA A
NATALINI GIORGIO P BREGAGNA TIZIANO P
PIERANTONI SHEILLA P

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

LA ROSA FILIPPO in qualità di assessore esterno A
TOMMASI SAMUELE in qualità di assessore esterno P

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor GATTO STEFANO in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Signor Sabbatini Stella.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’articolo 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 27/12/2013  e successive-
m. ed i. ha istituito, a partire dal 01̂ gennaio 2014, l’imposta unica comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e costituita da tre distinte entrate
tributarie: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal Comune, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997,  il
Consiglio Comunale determina la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 683, della citata L.147/2013 prevede che 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 ed i relativi
costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività,
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2014 con cui sono state
determinate le aliquote TASI per l'anno 2014;

PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2014 si è
provveduto all’approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che “Il termine previsto per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali …..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 di Previsione.”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per
l'anno 2007), che testualmente recita: "169. 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 1̂ 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.";

CONSIDERATO che la citata Legge n.147/2013 prevede:
art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, il
Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52
del citato D.Lgs. n.446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
art. 1, comma 677, che 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 dell’imposta municipale 
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propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale dell’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. 

all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come
definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, l’aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che dal 1̂ gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni
principali, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed
a quelle ad esse equiparate con legge, e che pertanto il Comune deve reperire le risorse
mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura
parziale dei costi dei servizi indivisibili comunali;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale,i
servizi,prestazioni,attività,opere,forniti dai comun alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa,secondo le seguenti definizioni:

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 e d’un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a
domanda individuale;

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. 446/1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

RITENUTO dover procedere alla approvazione dell’aliquota TASI per l’anno 2015
come sopra espressamente indicato, nella misura unica del 2,5 per mille per tutti gli
immobili senza detrazioni;

RITENUTO inoltre di determinare in modo inequivocabile che per le unità immobiliari
già soggette all’aliquota agevolata IMU dello 0,86%, l’aliquota TASI sia
completamente azzerata, non rispettando in caso contrario il limite del 10,6% di cui
all’art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, né le finalità agevolative previste per le
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e/o affini o per le abitazioni locate a canone
concordato;

VISTO l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in
ordine alla competenza del Consiglio Comunale;
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ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del suddetto decreto e
ss.mm.ii., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce
all’atto;

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Tommasi Samuele e gli interventi dei
Consiglieri di maggioranza e di minoranza resi in modo unitario sulle varie
deliberazioni aventi contenuto tributario e/o tariffario per l’anno 2015, comprese
nell’ordine del giorno dell’odierna seduta, il cui resoconto viene anche allegato al
presente atto;

 CON la seguente votazione resa in modo palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti:
voti favorevoli n. 8-
voti contrari n. 0-
astenuti n. 2 ( Nasuti e Bregagna )-

D E L I B E R A

D1.
I PREVEDERE per l'esercizio finanziario 2015 l'aliquota della TASI nella
misura unica del 2,5 per mille per tutti gli immobili senza detrazioni;

D2.
I PREVEDERE per l'esercizio finanziario 2015 l'aliquota della TASI dell’1 per
mille sui fabbricati del uso strumentale dell’attività agricola;

D3.
I PREVEDERE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante
versi la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI; la
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

D4.
I DARE ATTO che resta fermo che la somma delle due aliquote Imu e Tasi, per
ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10, 60
per mille per la generalità degli immobili e che pertanto va prestata attenzione
all’incrocio delle due aliquote;

D5.
I SPECIFICARE, anche al fine di rispettare le disposizioni richiamate nel
paragrafo precedente, che per le unità immobiliari già soggette all’aliquota
agevolata IMU, dello 0,86%, l’aliquota TASI viene completamente azzerata;
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D6.
I DARE ATTO che la TASI è versata mediante il modello di pagamento
unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 09
luglio 1997, n. 141;

D7.
I DARE ATTO che il versamento della TASI deve essere effettuato mediante
due rate rispettivamente 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo ma
che è comunque consentito il versamento in una unica soluzione entro il 16
giugno;

D8.
I  DARE  ATTO che la  presente  deliberazione  entra in  vigore a partire dal
1̂ gennaio 2015;

D9.
I TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del citato D.L. n.201/2011
e dell’art. 52, comma 2, del citato D.Lgs. n.446/1997, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro
trenta giorni dalla data di esecutività della presente delibera.

    Altresì, con la seguente votazione resa in modo palese dai n. 10 Consiglieri
presenti e votanti:

voti favorevoli n. 8-
voti contrari n. 0-
astenuti n. 2 ( Nasuti e Bregagna )-

per distinta votazione,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Sindaco
Sabbatini Stella GATTO STEFANO

(timbro)
______________________________________________________________________

Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi
effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del
Comune medesimo (registro pubblicazioni n......).
Dalla residenza municipale, il_______________

                       Il Responsabile delle Pubblicazioni
                        f.to
______________________________________________________________________

Visti gli atti d'Ufficio,

   s i   a t t e s t a
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal _____________ al _____________ , ed inoltre

   s i   a t t e s t a
che la medesima deliberazione
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il___________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
   f.to f.to Sabbatini Stella
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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