
Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007
  

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 25  DEL  03-06-2015

OGGETTO:
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, il giorno  tre del mese di giugno alle ore 15:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale Bongiovanni - si è 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 “P”
e assenti “A” i consiglieri:

PASQUI GIANLUCA P MARUCCI LEO P
LUCARELLI ROBERTO P MANCINELLI ROBERTO P
CERVELLI ERIKA P TROJANI FABIO P
NALLI ANTONELLA A TAPANELLI PIETRO A
VITALI TIZIANA P CAPRODOSSI ANDREA A
PEPE ALBERTO P FANELLI MARCO P
QUACQUARINI GIAN MARCO P

Assegnati n. 13 In carica   13   Assenti  n.    3  Presenti n.   10

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.
MONTARULI ANGELO
Assume la presidenza il dr. PASQUI GIANLUCA Sindaco.

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:
LUCARELLI ROBERTO
PEPE ALBERTO
TROJANI FABIO



Il Sindaco-Presidente passa la parola all’assessore Roberto Mancinelli per
l’illustrazione dell’argomento.
L’assessore Roberto Mancinelli: “Con questa proposta si cerca di pervenire a una
semplificazione sia per i contribuenti che per l’ufficio. La TASI è un tributo che si paga
per legge per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte di chi utilizza. Nel
caso in cui le due situazioni coincidono non ci sono problemi ma quando le due
situazioni non coincidono, come può essere il caso dei contratti di locazione o altre
situazioni, si può verificare una sorta di disorientamento. L’esperienza dell’anno scorso
ci ha convinto a tornare indietro azzerando la TASI su tutti gli immobili tranne
fabbricati rurali strumentali e le abitazioni principali e relative pertinenze. L’1 per mille
che si perde con l’azzeramento della TASI si sostituisce con l’IMU. Il versamento, a
parità di gettito, risulta più semplice e lineare ed è più facilmente accertabile. Le
aliquote proposte sono il 2,2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze,
l’1per mille per i fabbricati rurali strumentali e 0 per mille per tutte le altre situazioni”.
Il consigliere Marco Fanelli: “Vorrei dire all’assessore che discutere di problematiche
così importanti per la città in un consiglio comunale convocato  di urgenza, con
pochissimo tempo per  valutare, credo che non sia giusto per la città. Prorogare dei
mutui fino al 2044 vuol dire impegnare anche i nostri figli. Non dico che l’operazione
andava o non andava fatta ma andava valutata e magari discussa prima. E’ troppo facile
quando non c’è un’entrata fare un mutuo. Sarebbe banale come soluzione dei problemi
che andrebbero risolti alla radice e soprattutto condivisi perché sono problematiche che
si porteranno avanti per decenni. Questo come modus operandi a conclusione di questo
consiglio comunale”.
Esce il consigliere Erika Cervelli. Presenti n. 9
Il Sindaco-Presidente chiede se ci sono altri interventi.
Nessuno interviene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del
servizio tributi;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Fabio Pieroni, responsabile del servizio Tributi, visto il documento
istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
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rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO 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;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi
1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n.
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei
commi 676-677-678 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI
previste per legge, ed in particolare:
a) modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del
2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino
all'azzeramento;
b) modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati
rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge
n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n.
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al
quale 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 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 ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007) testualmente recita: “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”;
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RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno del 13.05.2015 che ha differito al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015
degli enti locali;

RICHIAMATO l’atto C.C. num. 20 del 29.04.2014, con cui sono state approvate per
l’anno 2014  le aliquote della TASI;

RICHIAMATO l’atto G.C. num. 82 del 26.05.2015,  esecutivo, con cui è stato
deliberato di proporre al Consiglio comunale le aliquote della  TASI per l’anno 2015;

RITENUTO, in conformità a quanto proposto con la citata deliberazione G.C.  num.
82/2015, di determinare le aliquote TASI per l’anno 2015 come segue:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative
pertinenze): 2,2 per mille;

- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 0 per mille;

- altri immobili: 0 per mille;
- aree fabbricabili: 0 per mille;

- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;

- terreni agricoli: 0 per mille;

DATO ATTO 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;
- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della
Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve 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;
- le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in
vigore dal periodo di imposta 2015;

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili –
TASI – approvato con atto C.C. n. 19 del 29.04.2014;

RITENUTO di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del
presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i seguenti pareri:
in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi-
(Dott. Fabio Pieroni): parere favorevole;
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in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e-
programmazione (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1)  di approvare la premessa come  parte integrante della presente deliberazione;

2) di determinare le aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI)
per l’anno 2015 come segue:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative
pertinenze): 2,2 per mille;

- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 0 per mille;

- altri immobili: 0 per mille;

- aree fabbricabili: 0 per mille;

- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille

- terreni agricoli: 0 per mille;

3) di dare atto 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;
- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della
Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve 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;
-  le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in
vigore dal periodo di imposta 2014;

4) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa.

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
tributi               f.to
Dr. Fabio Pieroni

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la
presente deliberazione:
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VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:

in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile servizio Tributi (Dr.-
Fabio Pieroni): parere favorevole;
in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e-
programmazione (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Vista la votazione resa per alzata di mano ed accertatone, con l’assistenza degli
scrutatori precedentemente nominati, l’esito proclamato dal Presidente:
consiglieri presenti n.   9
consiglieri assenti n.   4 (Cervelli, Nalli, Tapanelli e Caprodossi)
voti favorevoli n.   7
voti contrari n.   2 (Trojani e Fanelli)

D E L I B E R A

1)  di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;

2) di determinare le aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI)
per l’anno 2015 come segue:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative
pertinenze): 2,2 per mille;

- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 0 per mille;

- altri immobili: 0 per mille;

- aree fabbricabili: 0 per mille;

- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille

- terreni agricoli: 0 per mille;

3) di dare atto 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;
- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della
Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve 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;
-  le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in
vigore dal periodo di imposta 2014;

4) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa.
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Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione resa per alzata di
mano ed accertatone, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, l’esito
proclamato dal Presidente:
consiglieri presenti n.   9
consiglieri assenti n.   4 (Cervelli, Nalli, Tapanelli e Caprodossi)
voti favorevoli n.   7
voti contrari n.   2 (Trojani e Fanelli)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.lgs. 267/2000.
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Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data: 03-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 03-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

____________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale              Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO              F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna,
all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Camerino, 08-06-15

        Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all’originale
Camerino, 08-06-15

   Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-06-2015 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

       Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA
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