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Si dà atto che in seguito al movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono, ora, 
presenti  in  aula  il  Sindaco  Guido  CASTELLI e  n.30  Consiglieri  (totale  n.31),  risultando  assenti  i 
seguenti n.2 Consiglieri:
- MANNI GIACOMO;
- TRENTA UMBERTO.

Sono, altresì, presenti gli Assessori FERRETTI Donatella, GIBELLIERI Daniele, SILVESTRI Giovanni, TEGA 
Valentino,  FORTUNA Michela,  LATTANZI Luigi,  FILIAGGI Alessandro  e  BRUGNI Massimiliano,  che 
partecipano ai lavori del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 3) dell’ordine del giorno riguardante:
“TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  COMPONENTE SERVIZI DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC). CONFERMA PER L’ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE ANNO 2015 E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI AI SENSI DELL’ART.1,  COMMA 639  E SS.  DELLA LEGGE 147/2013  E 
SS.MM.II.”.

L’Assessore  Daniele GIBELLIERI illustra la proposta di deliberazione in esame.

Si dà atto che nel frattempo è uscito dall’aula  il Consigliere Massimo TAMBURRI: presenti n.30.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Si dà atto che gli interventi integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale, 
sono riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:
 ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità  

per l’anno 2014) e ss.mm.ii.,  dal 1° gennaio 2014: “E' istituita l'imposta unica comunale 
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  La  IUC  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,  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, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI)”;

 il comma 676, dell’art. 1, della legge medesima, stabilisce che: “L'aliquota di base della  
TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai  
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino al
l'azzeramento.”;

 il successivo comma 677 del medesimo articolo di legge, così come modificato dall’art. 1, 
comma 679, della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), dispone: “Il comu
ne, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispet
tando in ogni caso 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 ali
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quote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota  
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determina
zione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo  
periodo, 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 decreto-legge n. 201, del  
2011.”;

 ai sensi dell’art. 1, comma 28, delle legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per 
l’anno 2016, i comuni possono mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell’art. 1 delle citata legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

 ai sensi del comma 678, dell’art. 1, della citata legge n. 147 del 2013: “Per i fabbricati ru
rali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al  
comma 676 del presente articolo.”;

 secondo quanto disposto dal comma 682, dell’art. 1, legge 147/2013, ai sensi dell’art. 52 del 
citato D. Lgs. n. 446 del 1997, il comune provvede alla individuazione dei servizi indivisibi
li ed all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta;

 in base all’art. 1, comma 683, L. 147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il ter
mine fissato dalle norme statali  per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del  
comma 682, con possibilità di differenziare in ragione del settore di attività, della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

ATTESO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente  sull’intera  collettività  del  Comune  senza  possibilità  di  quantificare  specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO che il gettito della TASI dell’anno 2016 è destinato al finanziamento, anche parziale, 
dei servizi indivisibili comunali i cui costi sono riportati nel seguente prospetto:

SERVIZIO COSTI
Illuminazione pubblica € 321.136,00
Manutenzione verde pubblico € 215.199,41
Manutenzione strade € 550.030,01
Servizi cimiteriali € 447.236,68
Pubblica sicurezza e vigilanza
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice 
della Strada)

€ 1.951.843,72

Servizio socio-assistenziali € 4.363.152,92
Servizio di protezione civile € 254.436,16
Urbanistica e gestione del territorio € 879.072,98
Anagrafe,  stato  civile,  elettorale,  leva  e  servizio 
statistico

€ 807.055,00

Totale € 9.789.162,88 
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RITENUTO di  confermare,  per  l’anno 2016,  le  aliquote  TASI deliberate  per  l’anno 2015, allo 
scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra richiamati, 
come risultante dal seguente prospetto:

Tipologie di immobili Aliquote TASI 
2016

1 Abitazione principale “di pregio” (categoria catastale A/1-A/8-A/9) 
dei soggetti passivi ivi domiciliati e residenti e relative pertinenze 2,00 ‰

2 Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata

zero

3 Unità immobiliare adibita a B&B zero

4 Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita, 
invenduti e non locati

2,50 ‰

5

Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo 
grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria 
dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari 
ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di 
successione ereditaria a proprietà indivisa

2,50 ‰

6 Immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 0,80 ‰

7 Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, 
C4 e D) esclusi i centri commerciali 

1,00 ‰

8 Fabbricati rurali strumentali (D/10) 1,00 ‰

9 Aree fabbricabili 1,80 ‰

10 Tutti gli altri Immobili diversi dai precedenti 1,80 ‰

ponendo la quota della TASI a carico degli occupanti delle unità immobiliari nella misura del 20%;

CONSIDERATO che, per il combinato disposto dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 
e ss.mm.ii., e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006:
- il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali  nonché  per  approvare  i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione;
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- detti  regolamenti  e  deliberazioni  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali 
previsto all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 
n.  267  del  2000,  per  l’anno  2016,  già  differito  al  31  marzo  2016  dal  decreto  del  Ministero 
dell’Interno in data 28 ottobre 2015, con successivo decreto ministeriale del 1° marzo 2016, è 
ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che: 

- a  norma dell’art.  13,  comma 15, del  D.L.  201/2011:  “a decorrere dall’anno  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.  Il  mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,  previa  
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il  blocco, sino all’adempimento dell’obbligo,  
dell’invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura  
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di  
cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione  
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del  
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

- con  la  nota  prot.  n.  4033,  del  28/2/2014,  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale  ha  stabilito  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti  dell’IMU, della TASI e della 
TARI, in sostituzione della spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC ed ha 
precisato che per la TASI e la TARI tale pubblicazione, ai sensi del citato comma 15 dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 
2, del D. Lgs. n. 446 del 1997;

- ai  sensi  dell’art.  1,  comma  688,  della  legge  147/2013  e  ss.mm.ii.,  le  deliberazioni  di 
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  dei  regolamenti  della  TASI  vanno 
pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, alla data 
del  21  ottobre  di  ciascun  anno,  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  e 
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; 

CONSIDERATO, altresì,  che  a  mente  dell’art.  32 della  legge  del  18 giugno 2009,  n.  69:  “gli  
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si  
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intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  
degli enti pubblici obbligati”;

ATTESO  che  la  commissione  Consiliare  Bilancio,  ha  esaminato  la  presente  proposta  di 
deliberazione nella seduta del 198/04/2016 esprimendo parere favorevole;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), punto 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione; 

VISTI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile  dati  dal 
Dirigente del Settore Risorse Economiche ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati 
alla presene deliberazione;

ATTESA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 
147 del 27/12/2013;

VISTI:
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014);
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato

Con n.22 voti favorevoli  (SINDACO, ANTONINI, BONO, CACCIATORI, CAPPELLI, CARDINELLI, CASTELLETTI, 
CELANI, CIABATTONI, DAMIANI, DI MICCO, FIORAVANTI, LATTANZI, MARTINI, MASSI, MATTEUCCI, PANTALONI, 
SEGHETTI,  STALLONE,  TACCHINI,  TRONTINI,  VOLPONI),  n.  6  voti  contrari  (ACCIARRI,  ALLEVI,  AMELI, 
BALESTRA, BELLINI, LUCIANI CASTIGLIA), n.2 astenuti (PIERLORENZI, VISCIONE), espressi per alzata di mano 
dai n.30 componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.28 votanti

DELIBERA

1) di individuare i servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura la TASI anno 2016 è di
retta, anche parzialmente, come indicato nel seguente prospetto: 

SERVIZIO COSTI
Illuminazione pubblica € 321.518,48
Manutenzione verde pubblico € 257.562,38
Manutenzione strade € 571.687,55
Servizi cimiteriali € 235.721,12
Pubblica sicurezza e vigilanza
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)

€ 1.813.231,27

Servizio socio-assistenziali € 4.716.791,32
Servizio di protezione civile € 136.920,52
Urbanistica e gestione del territorio € 827.757,51
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 785775,52
Totale € 9.789.162,88  
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2) di confermare per l’anno 2016, le aliquote TASI deliberate per l’anno 2015, come risultante dal 
seguente prospetto:

Tipologie di immobili Aliquote TASI 
2016

1 Abitazione principale “di pregio” (categoria catastale A/1-A/8-A/9) 
dei soggetti passivi ivi domiciliati e residenti e relative pertinenze 2,00 ‰

2 Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata

zero

3 Unità immobiliare adibita a B&B zero

4 Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita, 
invenduti e non locati

2,50 ‰

5

Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo 
grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria 
dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari 
ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di 
successione ereditaria a proprietà indivisa

2,50 ‰

6 Immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 0,80 ‰

7 Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, 
C4 e D) esclusi i centri commerciali 

1,00 ‰

8 Fabbricati rurali strumentali (D/10) 1,00 ‰

9 Aree fabbricabili 1,80 ‰

10 Tutti gli altri Immobili diversi dai precedenti 1,80 ‰

ponendo la quota della TASI a carico degli occupanti delle unità immobiliari nella misura del 20%;

3) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2016;

4) di demandare all’Ufficio Tributi il compito di provvedere all’invio della presente deliberazione 
al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  ai  sensi  dell’art.  13, 
comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo la procedura di trasmissione telematica, 
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mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, indicata dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 4033/2004 del 28/2/2014;

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.22 voti favorevoli  (SINDACO, ANTONINI, BONO, CACCIATORI, CAPPELLI, CARDINELLI, CASTELLETTI, 
CELANI, CIABATTONI, DAMIANI, DI MICCO, FIORAVANTI, LATTANZI, MARTINI, MASSI, MATTEUCCI, PANTALONI, 
SEGHETTI,  STALLONE,  TACCHINI,  TRONTINI,  VOLPONI),  n.  6  voti  contrari  (ACCIARRI,  ALLEVI,  AMELI, 
BALESTRA, BELLINI, LUCIANI CASTIGLIA), n.2 astenuti (PIERLORENZI, VISCIONE), espressi per alzata di mano 
dai n.30 componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.28 votanti

DELIBERA

di dichiarare  il  presente atto  immediatamente  eseguibile  a norma dell’art.  134 del  T.U.E.L. n. 
267/2000;

Si dà atto che dopo le votazioni è rientrato in aula il Consigliere Umberto TRENTA: presenti n.32.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art.49  D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Esaminata la proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile.

li, 12 aprile 2016

Il Dirigente Settore Risorse Economiche 
(F.to Dr.ssa Cristina Mattioli)
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Seduta del 19 Aprile 2016 Deliberazione n° 19

La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine,  di cui  n…… pagine di  allegati,  che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
        F.to FIORAVANTI MARCO F.to   RUGGIERO ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno

27/04/2016

e  vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  1°  comma,  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li  27/04/2016 ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 19/04/2016  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)

ovvero

diverrà esecutiva il giorno  

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li 27/04/2016 ___________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa in data 27/04/2016, per l’esecuzione, a: 

SERVIZIO  RAGIONERIA  - 15 -      SERVIZIO  TRIBUTI  - 20 -                        

Il Segretario Generale

___________________________

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li ___________________________
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