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 COMUNE DI MONTOTTONE 
Provincia di Fermo  

 Montottone 027    FM 109 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 14 del Reg. Data 28-04-16 

 
 

 
Oggetto:     CONFERMA  ALIQUOTE TASI ESERCIZIO PRECEDENTE   AP=  

PROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  
 
 

 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese 
di aprile alle ore 21:15, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
   CARELLI GIOVANNI  P GRAZIOLI NAZZARENO  P 
SAVINI STEFANIA  P VERDUCCI DOMENICO  P 
TRAINI PAOLO  P PACIONI MERI  A 
CORRADINI FAUSTO  P SIMONELLI FRANCESCO  P 
MERCURI DECIO  P ROCCHI FEDERICO  P 
VITALI LUIGINO  P   
   
 
Assegnati n. 11                                          Presenti n.   10 
In carica n. 11                                    Assenti  n.    1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CARELLI 
GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO; 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 
comunale Dott. Bruno Bonelli 
 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
      
- La seduta é Pubblica 
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Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il sottoscritto Responsabile Area 
Finanziaria esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica 
sulla proposta di delibera in oggetto. 

 

IL  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

F.to  Dott.ssa Daniela Rossi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni 
e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.04.2014 è stato 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 27 del 10.08.2015 con la quale sono state definite per 
l’anno 2015 le seguenti tariffe: 
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CATEGORIA ALIQUOTA 
 

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con 
detrazione di € 200,00 per unità abitativa 0,17% 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA 
CAT. A1/A8/A9 0,17% 

 

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. 
A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna  delle tre  precedenti 
categorie catastali indicate 0,17% 

 

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, 
che non rientrano nel numero massimo di unità 
pertinenziali esenti di cui al punto 3 0,00% 

 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI 
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro 
pertinenze ed accessori 0,00% 

 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito 
(comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado 
(genitori-figli) a condizione che il comodatario ed 
il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e 
vi risiedano anagraficamente.  0,17% 

 

IMMOBILI CAT. D 0,00% 
 

Altri fabbricati 0,17% 
 

Aree fabbricabili 0,17% 
 

Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI 
  

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
rifiuti (TARI);  
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in 
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particolare confermando un’aliquota pari a 0,17% per tutte le fattispecie soggette, 
secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 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. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.” 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 
31.10.2015 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e l’ulteriore differimento al 30.04.2016 deliberato con 
decreto del ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 
55 del 7 marzo 2016) 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 
presente deliberazione; 
 
CON votazione unanime favorevole (Presenti 10, favorevoli 10, contrari: 0, astenuti: 0) resa in 
forma palese, 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la parte narrativa che qui deve intendersi interamente richiamata a 
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le 
esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali 
e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già 
previste per l’annualità 2015 così come previsto nell’allegata tabella: 
 
 

   

CATEGORIA ALIQUOTA 
 
1 

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con detrazione di € 200,00 per 
unità abitativa 0,17% 
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2 

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT. A1/A8/A9 ESENTE 
 
3 

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. A1/A8/A9) rientranti 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna  delle tre  precedenti categorie catastali 
indicate ESENTE 

 
4 

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che non rientrano nel 
numero massimo di unità pertinenziali esenti di cui al punto 3 0,00% 

 
5 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE e loro pertinenze ed accessori 0,00% 

 
6 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea 
retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo 
nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano 
anagraficamente. …(L .208/2015) 0,17% 

 
7 IMMOBILI CAT. D 0,00% 
 
8 Fabbricati di cat. C/01, C/03 e A/10 0,17% 
 
9 Aree fabbricabili 0,17% 
 

10 Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI 
 
 
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per 
le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai 
soggetti passivi; 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 
regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 
5. di approvare il piano finanziario TASI 2016 che si allega alla presente deliberazione. 
6. di provvedere alla trasmissione della deliberazione secondo la normativa vigente, 
esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione 
unanime favorevole (Presenti 10, favorevoli 10, contrari: 0, astenuti: 0) resa in forma palese, 
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, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

 
            IL SINDACO                                                                                        IL SEGRETARIO 
f.toCARELLI GIOVANNI                                                   f.to Dott.Bruno Bonelli 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale, li          
        Il Segretario Comunale 
         Dott. Bruno Bonelli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE      
(art.124 D.Lgs.267/2000) 
 

N.       Reg. Pubbl. 
 

Io sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione del messo, 
 
 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web istituzionale di  
 
questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,  
 
n. 69) per 15 giorni  consecutivi  
 
dal giorno                                fino al                                   senza reclami. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  
 

      Il Segretario 
 
f.to   Dott. Bruno Bonelli 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`  

 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il 
decimo giorno  dalla sua  pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 
267/00).  
 
Dalla Residenza Municipale, li 

 
     
       Il Segretario 
        f.to  Dott. Bruno Bonelli 


