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COPIA 
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATA 21/12/2015      N.   59 
 

Oggetto: 
 
CONFERMA  PER GLI ANNI 2016/2018 DELLE ALIQUOTE TASI GIA' VIGENTI NEL 
2015. 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 20:08, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta ordinaria, 
1a convocazione. Assume la presidenza il  Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste  il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa 
ORTENZI ANNA . 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina  
scrutatori i Consiglieri: BARTOLI SERGIO, BERTINI SABRINA, FABRACCIO ENRICO 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
Nominativo Funzione Presenza / Assenza 
FIORDOMO FRANCESCO Sindaco Presente 
BALEANI ANTONIO Consigliere Presente 
BARTOLI SERGIO Consigliere Presente 
BERTINI SABRINA Consigliere Presente 
BIAGIOLA ALESSANDRO Consigliere Presente 
CASTAGNARI LUCA Consigliere Assente 
FABRACCIO ENRICO Consigliere Presente 
GALASSI GIACOMO Consigliere Presente 
GALGANO FRANCA MARIA Consigliere Assente 
GRUFI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
GUZZINI CARLOTTA Consigliere Presente 
MARIANI ANTONELLA Consigliere Assente 
MARINELLI ANDREA Consigliere Presente 
ORTOLANI SUSANNA Consigliere Presente 
PAOLETTI MAURIZIO Consigliere Presente 
SCORCELLI MIRCO Consigliere Presente 
SIMONI GIANFILIPPO Consigliere Presente 
 
Consiglieri Presenti n.14. 

Consiglieri Assenti n.3 

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate 
all’interno della deliberazione. 
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Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati 
integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all’ordine 
del giorno. 

OMISSIS 
 
 Dopodiché 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, che istituisce a decorrere dal 
1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 Visto l’atto consiliare n. 34 del 01/08/2014 con il quale è stato approvato il 
regolamento TASI; 
 
 Vista altresì la delibera consiliare n. 35 dell’01/08/2014 di approvazione delle 
aliquote TASI 2014; 
 
 Vista di seguito la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2015 di 
approvazione del bilancio di previsione 2015 con la quale, fra le altre cose, sono state 
confermate per l’anno 2015 le stesse aliquote TASI del 2014; 
 
 Appurato che ad oggi la normativa in materia di TASI non è cambiata rispetto a 
quanto previsto dalla suindicato legge n. 147/2013;  
 
 Visto l’atto 229 del 28/11/2015 con la quale la Giunta propone al C.C. di confermare 
per gli anni 2016/2018 le stesse aliquote e detrazioni TASI determinate per l’anno 2014 e 
poi confermate per l’anno 2015, in quanto le stesse comunque assicurano una equa 
distribuzione del carico tributario e fanno sì che tutti i contribuenti, attraverso il pagamento 
o della TASI, o dell’IMU o dell’addizionale IRPEF partecipino al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune; 
 
 Preso atto che per l’anno 2015 il gettito presunto TASI ammonta ad Euro 
2.086.000,00; 
 
 Ritenuto che la conferma per le annualità 2016/2018 delle aliquote e detrazioni 
TASI già determinate nel 2014 e poi confermate nel 2015, consentendo una realistica 
previsione di gettito annuale pari ad Euro 2.095.000,00, riescano comunque a 
salvaguardare gli equilibri di bilancio e a garantire la copertura delle spese correnti, 
nonché l’attuazione dei programmi e progetti di governo; 
 
 Dato atto che in base a quanto previsto dal Regolamento TASI il Consiglio 
Comunale deve provvedere, al momento della determinazione delle aliquote e detrazioni 
TASI, anche all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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 Ritenuto che la suindicata delibera di Giunta Comunale n. 229/2015 debba essere 
confermata anche per quel che concerne l’individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi 
costi alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI, così come desunti dal Bilancio 
2016: 
 

Servizio Importo 
previsione 2016 

Servizi generali (segreteria e gestione economico-
Finanziaria, patrimonio) 970.750,00 

Servizi anagrafe ed elettorale 147.836,00 
Servizi Ufficio Tecnico 650.801,00 
Polizia locale 563.939,00 
Servizio Cultura 158.615,00 
Illuminazione pubblica 715.291,00 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 249.347,00 
Servizio Idrico integrato 104.767,00 
Servizio cimiteriale 115.186,00 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 27.517,00 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 198.492,00 
Viabilità e infrastrutture stradali 1.172.894,00 
Totale  5.075.435,00 
 
a fronte di un gettito di Euro 2.095.000,00 (copertura del 41,28%); 
 
 Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Finanze il giorno 
17/12/2015; 
 

Visti gli allegati prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
Dato atto che, come da precedente deliberazione consiliare n. 58 in seduta odierna, 

l’illustrazione e la discussione dell’argomento in oggetto si svolgono in forma unificata con 
quelle del precedente punto all’ordine del giorno (deliberazione consiliare n. 58, in seduta 
odierna) e con quelle dei successivi punti all’ordine del giorno (deliberazioni consiliari n. 
60, 61, 62 e 63 in seduta odierna); 
 

- Che nel corso della stessa si registrano l’illustrazione dell’Assessore Bravi, gli 
interventi dei Consiglieri Paoletti, Baleani, Scorcelli, Bertini, Ortolani, Biagiola, 
Marinelli, Fabraccio, Galassi e del Presidente del Consiglio Grufi; 

-  Che durante la discussione entra ed esce dall’aula il Consigliere Mariani 
(Consiglieri presenti n. 14); 

- Che durante la discussione escono e rientrano in aula i Consiglieri Fabraccio, 
Bertini, Fiordomo, Paoletti, Galassi, Biagiola e Scorcelli (Consiglieri presenti n. 14); 

- Che alle ore 23,22 i lavori vengono sospesi; 
- Che alle ore 23:50 riprendono i lavori alla presenza di n. 13 Consiglieri (Consiglieri 

assenti: Castagnari, Galgano, Mariani e Marinelli); 
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- Che la discussione riprende con la replica dell’Assessore Bravi; 
- Che durante la replica dell’Assessore entra in aula il Consigliere Marinelli 

(Consiglieri presenti n. 14); 
- Che sul presente punto non ci sono dichiarazioni di voto; 

 
 Con voti favorevoli n. 10 (Fiordomo, Biagiola, Galassi, Scorcelli, Guzzini, Simoni, 
Marinelli, Fabraccio, Bartoli, Grufi), voti contrari n. 4 (Ortolani, Paoletti, Baleani, Bertini) 
espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 
voti favorevoli n. 10 (Fiordomo, Biagiola, Galassi, Scorcelli, Guzzini, Simoni, Marinelli, 
Fabraccio, Bartoli, Grufi), voti contrari n. 4 (Ortolani, Paoletti, Baleani, Bertini) espressi per 
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di confermare per le annualità 2016/2018 le stesse aliquote TASI del 2014 e del 
2015 e pertanto quelle risultanti dalla tabella di seguito indicata  
 

 
FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze), comprese quelle equiparate per legge ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e successive integrazioni e 
modificazioni e quelle equiparate con Regolamento Comunale 
(abitazione dell’anziano e del disabile residente in Istituto di ricovero 
purché non locata) VEDI NOTA 1 

3,2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 
201/2011 (non soggetti ad IMU) VEDI NOTA 2 

1,00 per mille  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
fabbricati anch’essi  esclusi dall’IMU (BENI MERCE) 

2,5 per mille 

Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,00 per mille 
 
NOTA 1: Di precisare che nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i 
casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013 la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a 
carico del possessore; 
 
NOTA 2: Di precisare inoltre che nel caso in cui il fabbricato rurale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 sia occupato da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta 
mentre la restante parte è a carico del possessore; 
 

3) Di confermare per le annualità 2016/2018 per l’abitazione principale e relative 
pertinenze le seguenti detrazioni: 

 

Importo rendita catastale unità Detrazione euro 
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abitativa adibita ad abitazione 
principale + pertinenze 

≤250 100 
>250 e ≤350 90 
>350- ≤450 50 

 
4) Di confermare altresì per le annualità 2016/2018: 

  
 all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle 

relative pertinenze, un’ulteriore detrazione pari a 15,00 euro per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell’abitazione principale, fino ad un 
massimo di 120 euro a condizione che l’importo della rendita catastale, 
comprensiva della rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, sia 
minore o uguale ad Euro 650,00; 

 
 all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle 

relative pertinenze, un’ulteriore detrazione pari a 30,00 euro a condizione che 
l’abitazione principale, comprese le relative pertinenze, sia gravata da mutuo 
ipotecario acceso o per l’acquisto, o per la costruzione o per la ristrutturazione 
dell’abitazione principale; 

 
5) Di individuare i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito 

TASI come da tabella di seguito: 

Servizio Importo 
previsione 2016 

Servizi generali (segreteria e gestione economico-
Finanziaria, patrimonio) 970.750,00 

Servizi anagrafe ed elettorale 147.836,00 
Servizi Ufficio Tecnico 650.801,00 
Polizia locale 563.939,00 
Servizio Cultura 158.615,00 
Illuminazione pubblica 715.291,00 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 249.347,00 
Servizio Idrico integrato 104.767,00 
Servizio cimiteriale 115.186,00 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 27.517,00 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 198.492,00 
Viabilità e infrastrutture stradali 1.172.894,00 
Totale  5.075.435,00 
 
a fronte di un gettito di Euro 2.095.000,00 (copertura del  41,28%); 

 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000) 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE
F.to Dott.ssa Barbieri Angela 

Lì, 17/12/2015 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

  PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa BARBIERI ANGELA 

Lì, 17/12/2015 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to   Dott. GRUFI MASSIMILIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.ssa ORTENZI ANNA  

 
__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Recanati 21/01/2016           Reg. n. 89   
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune in data     21/01/2016        e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni consecutivi. 
 

F.to  IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il  21/12/2015 
 
 
perché dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  Dott.ssa ORTENZI ANNA  
 

           


