
 

        COMUNE DI MORESCO 
                    Provincia di Fermo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 COPIA 

 

Numero  9   Del  29-04-16  
 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 SPLENDIANI MASSIMILIANO P MEZINI AJNA P 

CIONFRINI LORENA A CIUTI TONINO P 

GIOSTRA SANDRO P MANCINI MARISA P 

ILLUMINATI SERGIO P PETTINARI AMANDA A 

LUPACCHINI MONIA P MECOZZI ALESSANDRO P 

SANTARELLI IVANO P   

   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor SPLENDIANI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CAROZZA GIOVANNA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 
  - DETERMINAZIONI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 

del 30/12/2015, con la quale sono apportate sostanziali modifiche alla disciplina TASI;  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna con la quale è stato approvato il 

“Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

 

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2015 con la quale sono 

state azzerate per l’anno 2015 le aliquote di base TASI per tutte le tipologie tassabili;  

 

RITENUTO OPPORTUNO per quanto concerne la TASI, di avvalersi della possibilità prevista 

dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “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 all’azzeramento.…”, 

tenuto conto: 

− che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte 

e crisi economica,  la tassazione locale; 

− che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio 

comunale; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
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comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

DATO ATTO che ai seni dell’art. 1 comma 26 legge 208/2015 è fatto divieto agli EE.LL. di 

aumentare le aliquote e tariffe dei tributi locali in valori superiori all’anno 2015; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 01-03-2016 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016, 

il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 

2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di confermare per l’anno 2016 l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 

676, dell’art. 1 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le tipologie tassabili; 

 

3) 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, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

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

360; 

 

4) di dichiarare con separata votazione favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano da n. 9 

Consiglieri presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 

Il Responsabile del servizio 
F.to FABI GIAMPIERO 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile 
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to  CAROZZA GIOVANNA 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Sindaco 
F.to  SPLENDIANI MASSIMILIANO 

                                    

 Il Segretario Comunale 
F.to  CAROZZA GIOVANNA 

=============================================================================. 
Certificato di pubblicazione 

_____________________ 

 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-05-16   
per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
N

o
 Registro Pubblicazioni 61 

Moresco, li 05-05-16  
 

Il Segretario Comunale 
F.to  CAROZZA GIOVANNA 

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

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione diviene esecutiva: 

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Il Segretario Comunale 
F.to  CAROZZA GIOVANNA 

 
 

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. 
 

Moresco, li  05-05-16 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. CAROZZA GIOVANNA 

 

 
ANNOTAZIONI:  


