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COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 

(Provincia di  Ascoli Piceno) 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

 

 

Numero 17  Del 17-05-16                           

 

 

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

 

Oggetto: IUC 2016-CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTI TASI ANNO 

2016-PROVVEDIMENTI. 

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

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di maggio alle 

ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, 

in seguito a convocazione disposta nei modi di legge sessione Straordinaria 

in Prima convocazione. 

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti 

consiglieri: 

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

 

 

LEONI FRANCESCO P DI FABIO GIOVANNI P 

CIVITA DANILO P CORRADETTI ORLANDO ROBERTO P 

GALIE' ERNESTO A ALLEVI EMIDIO P 

CIUCCI MARCO P CAPRIOTTI LUCA P 

RIPANI VALENTINA P AMICI PIETRO MARIA P 

BASTIANI PIETRO P   

 

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

Assegnati n. 11                                        Presenti n.  10 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   1 

 

IANNI GUIDO in qualità di assessore esterno  P 

ALFONSI LUIGINO in qualità di assessore esterno  P 

 

La seduta è Pubblica 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA 

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. 

Constata la validità 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: 

 

CIVITA DANILO 

RIPANI VALENTINA 

CAPRIOTTI LUCA 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 17-05-2016  -  pag. 2  -  COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione del CC n. 32 del 29.07.2015  relativa alla IUC determinazione 

aliquote componenti TASI anno 2015 che qui di seguito viene riportata; 

inizio deliberazione anno precedente 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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 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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 

aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili;  

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 

l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

 

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 

vincolo per cui 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014,  l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  34  del  30.12.2012 esecutiva,  con 

la quale si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni  per la 

componente IMU della IUC:  

- 0, 4%(zerovirgolaquattropercento) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- 0, 96%(zerovirgolanovantaseipercento)  per tutti gli altri immobili. 

    Con all’interno l’aliquota speciale per : 

-0,86%(zerovirgolaottantaseipercento) per i possessori di abitazioni concesse in uso 

gratuito(comodato) a familiare in linea retta di primo grado come meglio specificato 

nell’art. 9 del Regolamento IMU; 

- di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore 

incremento,limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00; 
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Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 

Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 

147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote 

TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

 

Ravvisata l’opportunità, in considerazione delle aliquote vigenti per la componente 

IMU della IUC, di non avvalersi della possibilità sopra riportata; 

 

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 

l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, 

e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;  

 

Visto l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dal DL 16/2014 i base 

al quale: “Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 

citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva 

di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 

n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 

del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono 

stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 

del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 

3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 

dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è 

effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia 

deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, 

fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta 

è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 

maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la 
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deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 

modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 

l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 

inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”; 
 

Ravvisata l’urgenza pertanto di procedere alla determinazione delle aliquote e 

detrazioni TASI 2014 in modo tale da garantirsi il gettito della tassa già dal mese di 

giugno ed evitare difficili fattispecie di gestione del tributo stesso; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24  in seduta odierna con la 

quale si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale IUC, e ricordato che la 

normativa TASI nello stesso disciplinata demanda al Consiglio Comunale 

l’individuazione dei Servizi individuali alla cui copertura partecipa la TASI; 

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 

fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI: 

1) Abitazioni principali e relative pertinenze - aliquota 1,5 (unovirgolacinque)per 

mille (immobili esenti da componente IMU); 

2) Altre abitazioni e relative pertinenze- aliquota 1,00 (uno) per mille; 

3) Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 

classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 1,00 per 

mille (immobili esenti da componente IMU); 

4) detrazioni – nessuna; 

 

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle 

spese inerenti i predetti servizi indivisibili, determinate sulla scorta dell’ultimo 

consuntivo approvato e sui dati che saranno indicati nel redigendo Bilancio di 

previsione 2014, come di seguito definiti: 

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune; 

b) 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; 

c) 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, 

ed individuati, per il 2014, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento: 

1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 83.440,00 arrotondato 

(Cap. 2004-2004/1-2004/2/-2005), 

2) Sgombero neve € 14.640,00 (Cap. 2014 ); 

3) Manutenzione strade € 37.100,00(cap. 2008-2008/1-2009) 

                Totale costi €  135.180,00 – TASI 2014 Prevista € 92.000,00.- 

Percentuale costi copertura (art.59 c.2. Regolamento IUC) = 68,06% 
 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 

68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo 

che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
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pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo 

applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli 

immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato 

con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia 

deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 (termine spostato al 16 Ottobre 

2014 per i comuni che non hanno deliberato), mentre il versamento per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, 

entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 

sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 

modalità e aliquote; 

 

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 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;  

 

Visto l’articolo unico del D.M. 18/07/2014, che ha differito al 30 Settembre  2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;   

 

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

.. 

 

Con voti  favorevoli n. 8 , contrari n.  1 (Allevi Emidio) su n.  9  Consiglieri presenti 

e votanti, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

della componente TASI della IUC per l’anno 2014 

 

a) Abitazioni principali e relative pertinenze - aliquota 1,5(unovirgolacinque) per 

mille; 

b) Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
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classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 

1,00(unovirgolazero) per mille; 

c) Altri immobili diversi 1,00(unovirgolazero) per mille 

d) detrazioni – nessuna 

 

3) di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra determinate viene rispettato 

il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 

 

4) di stabilire, come riportato nel regolamento comunale che disciplina la componente 

TASI della IUCche, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 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; 

 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, come di seguito definiti: 

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune; 

b) 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; 

c) 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, 

ed individuati, per il 2014, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi 

costi complessivi di riferimento: 

1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 83.440,00 arrotondato 

(Cap. 2004-2004/1-2004/2/-2005), 

2) Sgombero neve € 14.640,00 (Cap. 2014 ); 

3) Manutenzione strade € 37.100,00(cap. 2008-2008/1-2009) 

                Totale costi €  135.180,00 – TASI 2014 Prevista € 92.000,00.- 

Percentuale costi copertura (art.59 c.2. Regolamento IUC) = 68,06% 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 con scadenza 

della 1^ rata secondo la vigente normativa ,entro il termine del 16 ottobre 2014 e 

con il relativo saldo entro il termine del 16.12.2014; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in 

seduta odierna ; 

 

8) di inviare la presente deliberazione 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 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

particolare demandando al Responsabile preposto l’effettuazione, entro il 10 
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Settembre 2014, degli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della 

presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 18/09/2014. 

 

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata 

votazione, con voti  favorevoli n. 8  contrari n. 1 (Allevi Emidio) espressi in forma 

palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 

del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 

267/00 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

(Rag. Mario Paoletti) )        

                                                             ///////////////////////////////////////////////////// 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;   

 

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 

 
 

Con voti  favorevoli n.  6 , contrari n.  3 (Allevi, Capriotti, Amici) su n.  9  

Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

9) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

10) di confermare e  determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione della componente TASI della IUC per l’anno 2015  

 

e) Abitazioni principali e relative pertinenze - aliquota 1,5(unovirgolacinque) per 

mille; 

f) Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 

classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 

1,00(unovirgolazero) per mille; 

g) Altri immobili diversi 1,00(unovirgolazero) per mille 

h) detrazioni – nessuna 

 

11) di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra determinate viene rispettato 

il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 

 

12) di stabilire anche per il 2015, come riportato nel regolamento comunale che 

disciplina la componente TASI della IUC approvato nel 2014  che, nel caso in cui 
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l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante 

versa la TASI nella misura del 10%(dieci percento) 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(vedi 

art.52 Reg. soggetti passivi); 

 

13) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, come di seguito definiti: 

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune; 

b) 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; 

c) 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, 

ed individuati, per il 2015, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi 

costi complessivi di riferimento: 

1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 94.440,00 (Cap. 

2004-2004/1-2004/2/-2005), 

2) Sgombero neve € 14.640,00 (Cap. 2014 ); 

3) Manutenzione strade € 37.100,00(cap. 2008-2008/1-2009) 

                Totale costi €  146.180,00 – TASI 2015 Prevista € 98 

000,00.(prev.comp.pot.)- 

Percentuale costi copertura (art.59 c.2. Regolamento IUC) = 67,05% 

 

14) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 con scadenza 

della 1^ rata secondo la vigente normativa ,entro il termine del 16 Giugno 2015 e 

con il relativo saldo entro il termine del 16.12.2015; 

 

15) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC componente TASI (delib.CC n. 24 del 

04.09.2014) ; 

 

16) di inviare la presente deliberazione 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 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

particolare demandando al Responsabile preposto l’effettuazione, degli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ; 

 

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata 

votazione, con voti  favorevoli n. 6  contrari n.  3 (Allevi, Capriotti, Amici)  su n.  9  

Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
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Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 

267/00 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

(Rag. Mario Paoletti) )        

 
Fine deliberazione anno precedente 

                                                             
 
                                             ILCONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO che la legge di stabilità 2016(Legge n. 208 del 28.12.2015) all’art.1 
comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l’esclusione dalla 
TASI delle abitazioni principali fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della Legge n. 208-2015 (Legge Stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per 
l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno ha pubblicato in data 30.03.2016i 
dati del calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2016 dal quale si 
evince che il ristoro dell’abolizione TASI abitazione principale sarà pari ad Euro 
46.336,03 (45.586,30+ 749,73), che comunque apparentemente congrua agli 
incassi di questo Ente realizzati  nell’anno precedente, nel contesto generale 
delle altre erogazioni del FSC 2016 produrrà complessivamente una minore 
entrata di  circa 31.000,00 Euro(questo Ente prevede di riscuotere 
direttamente dagli altri immobili non esenti presuntivamente Euro 43.000,00);  
  
   Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;   

 

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 

 
 

Con voti  favorevoli n.  7 contrari n.  3 (Allevi Emidio, Capriotti Luca, Amici Pietro 

Maria) su n.   10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di confermare e  determinare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione della componente TASI della IUC per l’anno 2016 ad eccezione di 

quella sulle abitazioni principali ora escluse dalla legge;  

 

    Abitazioni principali e relative pertinenze  – ESCLUSE.ALIQUOTA    0,00%; 

         “                “                “              “     (A1-A8-A9) aliquota 

1,5 per mille(unovirgolacinquex1000); 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
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classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 

1,00(unovirgolazero) per mille; 

Altri immobili diversi 1,00(unovirgolazero) per mille 

detrazioni – nessuna 

 

di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra determinate viene rispettato 

il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 

 

di stabilire anche per il 2016  come riportato nel regolamento comunale che 

disciplina la componente TASI della IUC approvato nel 2014  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%(dieci percento) 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(vedi 

art.52 Reg. soggetti passivi); 

 

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, come di seguito definiti: 

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune; 

b) 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; 

c) 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, 

ed individuati, per il 2016, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi 

costi complessivi di riferimento: 

1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 79.500,00 (Cap. 

2004-2005), 

2) Sgombero neve € 18.598,00 (Cap. 2014 ); 

3) Manutenzione strade € 38.525,45(cap. 2008-2008/1-2009) 

                Totale costi € 136.623,45 – TASI 2016 Prevista bilancio € 43 

000,00.(prev.comp.pot.)- 

Percentuale costi copertura (art.59 c.2. Regolamento IUC) = 31,48% 

 

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 con scadenza 

della 1^ rata secondo la vigente normativa ,entro il termine del 16 Giugno 2016 e 

con il relativo saldo entro il termine del 16.12.2016; 

 

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC componente TASI (delib.CC n. 24 del 

04.09.2014) ; 

 

di inviare la presente deliberazione 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 giorni dalla data di 
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scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

particolare demandando al Responsabile preposto l’effettuazione, degli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ; 

 

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata 

votazione, con voti  favorevoli n. 7   contrari n. 3(Allevi Emidio, Capriotti Luca, 

Amici Pietro Maria)    su n.    10 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma 

palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 

del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 

267/00 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

(Rag. Mario Paoletti) )        
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il  Segretario                             Il  Presidente  

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA                    LEONI FRANCESCO 

 

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

PROT. N. 4208 Approvata 

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

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Li 26-05-016           

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA 

MARIA 

 

 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Li 26-05-2016                 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA 

MARIA 

 

 

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

 

INVIO AL CO.RE.CO. 

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di 

Controllo Prot.n.Approvata. 

 

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

ESITO DEL CONTROLLO 

 

GIUNTA REGIONALE MARCHE 

 

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona 

Prot.n. seduta del ******* 

Provvedimento:  

Note: ******* 

******* 

 

Esecutiva li 17-05-016 

 

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

 


