
  

                                                                       

COMUNE     DI     FRANCAVILLA D’ETE  

PROVINCIA  DI  FERMO 
 

 

  

        

DELIBERAZIONE  ORIGINALE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  4   Del  29-04-16  

 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI  - ANNO 2016. 

 
 
 
 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del me se  

di aprile alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima co nvocazione in 
seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica :  
====================================================================== 
 
CAROLINI NICOLINO P PISTOLESI GERMANO P 
GIANDOMENICO GIANLUCA P PETRACCI PAOLO P 
BONIFAZI ADRIANO P MAZZAFERRO GIUSEPPE P 
TRASARTI COSTANTINO P FALCONI BRUNO P 
PACIONI LORENZO P RIPA GIORDANO P 
MOSCHINI FERDINANDO P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

Assume  la  presidenza il Signor CAROLINI NICOLINO in 
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNAL E Signor DOROTEI 
FABRIZIO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la 
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle person e dei Signori: 
 
CAROLINI NICOLINO 
MOSCHINI FERDINANDO 
MAZZAFERRO GIUSEPPE 
 
=================================================== =================== 
Immediatamente eseguibile S                 Soggett a a controllo N 
--------------------------------------------------- ------------------- 
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È presente altresì l’Assessore esterno Sabina Didari. 

 
 
 

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; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, 
comma 14, ha disposto tra l'altro, 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; 

Vista la delibera di C. C. n. 14 del 30/07/2015 relativa alla determinazione delle 
aliquote Tasi per l'anno 2015; 

Visto altresì, il vigente Regolamento Tasi;  

Considerato che: 
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- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  

- il Decreto del 01 marzo 2016 del Ministero dell'Interno ha differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti 
locali al 30 aprile 2016; 

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

1. servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la collettività del comune; 

2. 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; 

3. servizi resi 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, a norma di quanto stabilito dall'art. 1 comma 682, lettera b) 
punto 2) della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale Tasi adottato 
esemplifica i servizi indivisibili al fine di individuare i relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
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 particolare confermando un’aliquota pari a “zero” per tutte gli 
immobili ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale di cat. 
Catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze: aliquota del 2,00 per mille; 

Considerato che, 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, con le modalità 
previste per legge; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267: 
· Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del 
presente atto”; 
· Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”; 
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Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Falconi, Mazzaferro e Ripa)  resi in 
forma palese; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

1. Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 
241/90 e ss.mm.ii. 
 
2. Di adottare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure 
di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua 
componente TASI, a valere per l'anno 2016: 
a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e 
relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili: aliquota zero; 
b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 
aliquota del 0,00 per mille; 
c)   immobili adibiti ad abitazione principale di cat. Catastale A/1-A/8-A/9 e 
relative pertinenze: aliquota del 2,00 per mille; 
 
3. Di precisare che: 
  per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 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. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, senza vincolo numerico; 
 
4. Di dare atto che i che i servizi indivisibili, individuati ai sensi dell'art. 
1, comma 682, della Legge n.147/2013, sono ravvisabili nel Servizio di Polizia 
Municipale, nel Servizio di Illuminazione pubblica, nel Servizio tecnico-
manutentivo e nel Servizio di Protezione Civile. 
 
5. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 
446/97 e all'art.13, commi 13 bis e  15, del D.L. n.201/2011, convertito con 
legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo,anche, per la 
parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto 
Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014. 
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6. Inoltre, con separata votazione palese che ha dato il medesimo 
risultato della votazione precedente, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
           
 

Il Responsabile del servizio 
TROBBIANI ANDREA 
 
 

 
 
 
 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
           

Il Responsabile del servizio 
TROBBIANI ANDREA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 

Il Presidente  
CAROLINI NICOLINO  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE                  
DOROTEI FABRIZIO               
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi l a pubblicazione 
all'Albo Pretorio Comunale (Art. 124, comma 1 del T . U. 18/08/2000, n. 
267) 
Dalla residenza Municipale, lì 11-05-2016 
                                            IL SEGR ETARIO COMUNALE 
                                          DOROTEI F ABRIZIO 
 
=================================================== =================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che c opia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 
dal giorno 11-05-16 al giorno 26-05-16 e che contro  la stessa non è 
stato presentato alcun reclamo. 
 
Francavilla D'Ete, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOROTEI FABRIZIO 
 

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

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 9-04-2016 per il  
ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Francavilla D'Ete, li   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
DOROTEI FABRIZIO  

 
 


