
COMUNE DI MONTEGRANARO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  11 DEL  29-04-16

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile, alle

ore 19:30 nella sala delle adunanze si é effettivamente riunito il
Consiglio Comunale, convocato per le ore 19:00 con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i componenti:
======================================================================

Mancini Ediana P MARILUNGO EROS P
UBALDI ENDRIO P Di Chiara Sara P
PERUGINI ARONNE P LATINI LAURA P
Beverati Giacomo P PIRRO CARLO P
Strappa Cristiana P Gismondi Rag. Gastone P
Basso Roberto P Zincarini Anna Lina A
Antonelli Walter P Lucentini Mauro A
Michetti Chiara P BASSO GIOVANNI P
Gaudenzi Paolo P

======================================================================
Assegnati n. [16] In carica n. [17] Assenti n.[   2] Presenti n.[  15]
Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Antonelli Walter
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Annibali Dr. Fabrizio
Constatata la legalità 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 :

Gaudenzi Paolo
Di Chiara Sara
PIRRO CARLO
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Per la discussione del presente punto all'ordine del giorno, si rimanda al verbale della
delibera odierna n. 10.

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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. 25 del 16/07/2015 relativa alla determinazione delle
aliquote Tasi per l'anno 2015;

Visto altresì, il vigente Regolamento Tasi;

Considerato che:

- 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;
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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
dei fabbricati c.d. "beni merce", per i quali è consentita l'applicazione di un'aliquota fino
ad un massimo del 2,50 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”;

PROPONE

 1) di approvare le premesse, quali parti integranti del presente atto;

 2) di determinare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione della Tasi
(Tributo servizi indivisibili) come segue:

                                TIPOLOGIA IMMOBILE                                                  ALIQUOTA

                    Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al comma                                2,0 per mille
                    9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011
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                    Altri immobili                                                                                  0,00 per mille

        3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi pari a
complessivi Euro 1.081.202,34, alla cui copertura la TASI concorre parzialmente:

                     SERVIZIO                                                                         COSTO
Anagrafe                                                                           €        71.902,95
Vigilanza                                                                          €       315.379,20
Viabilità ed Infrastrutture Stradali                                   €       671.484,05
Tutela, valorizzazione e recupero Ambientale                €         22.436,14

VOCI DI COSTO ANALITICHE

803,600
19,800

54,200,00
600,00
1.650,00

879.850,00
        4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 e contribuiranno ad assicurare

l'equilibrio di bilancio;

        5) 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, secondo le modalità previste in materia;

5,500,00
101,200,00
130,000,00
81,440,00
30,000,00
348.140,00

6) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione dell'Assessore Endrio Ubaldi;

Con voti favorevoli 12, contrari 3 (Basso Giovanni, Pirro, Gismondi), espressi in forma palese, dai
n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento.

2) di determinare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione della Tasi (Tributo servizi
indivisibili) come segue:

3,319,000,00
139,000,00
554,800,00
13,507,00
6.200,00
3,300,00

4.035,807,00
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                                TIPOLOGIA IMMOBILE                                                  ALIQUOTA

                    Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al comma                                2,0 per mille
                    9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011

                    Altri immobili                                                                                  0,00 per mille

          3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi pari a complessivi
Euro 1.081.202,34, alla cui copertura la TASI concorre parzialmente:

                     SERVIZIO                                                                         COSTO
          Anagrafe                                                                           €        71.902,95
          Vigilanza                                                                          €       315.379,20
          Viabilità ed Infrastrutture Stradali                                    €       671.484,05
          Tutela, valorizzazione e recupero Ambientale                  €         22.436,14

       4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 e contribuiranno ad assicurare
l'equilibrio di bilancio;

5) 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, secondo le modalità previste in materia;

Infine, il Consiglio Comunale,

con voti favorevoli 12, contrari 3 (Basso Giovanni, Pirro, Gismondi), espressi in forma palese, dai
n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                    Il Segretario Generale
    F.to Antonelli Walter             F.to Annibali Dr. Fabrizio

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali
certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data  07-05-16  e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi.

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
                           F.to DR. SAMUELE PIERGENTILI

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui l'atto è stato
adottato, in quanto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
07-05-16

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
                                F.to DR. SAMUELE PIERGENTILI

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

È copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li
                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
                                   DR. SAMUELE PIERGENTILI

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