
COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

copia deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

n.  6  del  29-04-2016

DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016

Oggetto:

     Nell'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.30, nella sala 
consiliare della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA in Prima convocazione.
     A seguito di appello nominale risultano:

presenti n.  13   assenti n.  0

Pres./Ass.Nominativo Nominativo Pres./Ass.

CANIGOLA MOIRA P

GIACOMOZZI FEDERICO P

DIOMEDI LUCIA P

MORELLI LORETTA P

MANDOLESI STEFANO P

SOLLINI GIACOMO P

MORELLI MIRELLA P

SABBATINI BARBARA P

BRASILI MASSIMO P

COGNIGNI LAURA P

MELONARO MICHELE P

QUINZI ALESSANDRO P

SANTINI DANILO P

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Presidente  MANDOLESI STEFANO
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTI CARLA
Sono stati nominati scrutatori i Signori:
SABBATINI BARBARA
MORELLI LORETTA
SANTINI DANILO
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione n. 9/2016, formulata dalla Giunta 

Comunale con atto n. 32 del 7/04/2016 ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto Comunale: 
 

"La TASI (Tributo sui servizi indivisibili) costituisce una componente dell'Imposta Unica 
Comunale istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014). Il legislatore ha effettuato una suddivisione di massima per 
“argomenti” dei  commi  dell’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 sopra emarginati, nel 
seguente modo: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC - Imposta Unica Comunale 
- commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

La disciplina della TASI contenuta nei commi sopra specificati, di cui si fornisce una 
essenziale indicazione, prevede quale presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni 
agricoli ed è dovuta da chiunque possieda,  a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate, con 
vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria in caso di pluralità di 
possessori o di detentori. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU. 
Il legislatore al comma 676 ha fissato l’aliquota di base della TASI nella misura del 1 per 

mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento. Con la medesima deliberazione può determinare l’aliquota rispettando 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 ed ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Con riferimento alla TASI, l’art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, 
comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal 
possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 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  di aree 
edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

A fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non 
avendo disposto nel 2015 l’applicabilità della TASI ad immobili diversi dall’abitazione 
principale e non potendo procedere nel 2016 all’aumento delle ulteriori aliquote TASI, si 
troverà di fatto a non applicare l’imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con 
l’unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e 
dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

Si ritiene quindi, per tali residuali ipotesi, confermare le aliquote TASI relative all’anno 
2016, con riferimento al bilancio 2016/2018, già fissate con atto Consiglio Comunale n. 29 
del 30/07/2015, nel seguente modo: 
 

Aliquota per immobili destinati ad  abitazione principale appartenenti alle categorie 
catastali A/1-  A/8 – A/9  e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,2 per mille       

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,0 per mille 
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Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille 
 

Detrazione sul tributo dovuto per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

      

− per unità immobiliari (abitazione principale e relative pertinenze)  
con rendita catastale complessiva da € 0,00 ad € 200,00 

Detrazione € 70,00 

− per unità immobiliari (abitazione principale e relative pertinenze)  
con rendita catastale complessiva da € 201,00 ad € 350,00 

Detrazione € 50,00 

− per unità immobiliari (abitazione principale e relative pertinenze)  
con rendita catastale complessiva da € 351,00 ad € 500,00 

Detrazione € 30,0 

La detrazione spetta quindi qualora il totale della rendita dell'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, sommata a quelle delle unità immobiliari destinate a pertinenze, sia contenuta 
nei limiti sopra indicati. La misura della detrazione spettante si applica fino a concorrenza del suo 
ammontare, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
 

 
Contribuente con figlio convivente disabile 
grave non autosufficiente così come 
individuato ai sensi della legge 104 del 1992.  

Riduzione del 50% del tributo dovuto al netto delle 
detrazioni sopra specificate.  

Per usufruire della riduzione il contribuente dovrà produrre apposita dichiarazione TASI attestante la 
sussistenza della situazione per usufruire dell'agevolazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al 
verificarsi della situazione.  
 
L'assessore Sollini illustra la proposta come segue: “Riguardo alla TASI, anche qui 
applichiamo la Legge di stabilità 2016, che prevede appunto dal 2016 che il presupposto 
impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, 
nonché dall’utilizzatore e dal nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9. Diciamo che nel nostro comune è applicata alle sole 
abitazioni principali, quindi possiamo dire che non verrà applicata per il 2016.” 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Comune con nota prot. n. 4420 
del 12/04/2016; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
ATTESA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, 

del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTAZIONE PALESE unanime favorevole, espressa per alzata di mano da n. 
13 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI CONFERMARE per l'anno 2016 ed in relazione al bilancio di previsione 2016/2018 le 

aliquote TASI dell'anno precedente, come di seguito specificate:  
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Aliquota per immobili destinati ad  abitazione principale appartenenti alle categorie 
catastali A/1-  A/8 – A/9  e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,2 per mille       

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille 
 

Detrazione sul tributo dovuto per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

      

− per unità immobiliari (abitazione principale e relative pertinenze)  
con rendita catastale complessiva da € 0,00 ad € 200,00 

Detrazione € 70,00 

− per unità immobiliari (abitazione principale e relative pertinenze)  
con rendita catastale complessiva da € 201,00 ad € 350,00 

Detrazione € 50,00 

− per unità immobiliari (abitazione principale e relative pertinenze)  
con rendita catastale complessiva da € 351,00 ad € 500,00 

Detrazione € 30,0 

La detrazione spetta quindi qualora il totale della rendita dell'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, sommata a quelle delle unità immobiliari destinate a pertinenze, sia contenuta 
nei limiti sopra indicati. La misura della detrazione spettante si applica fino a concorrenza del suo 
ammontare, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 
Contribuente con figlio convivente disabile 
grave non autosufficiente così come 
individuato ai sensi della legge 104 del 1992.  

Riduzione del 50% del tributo dovuto al netto delle 
detrazioni sopra specificate.  

Per usufruire della riduzione il contribuente dovrà produrre apposita dichiarazione TASI attestante la 
sussistenza della situazione per usufruire dell'agevolazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al 
verificarsi della situazione.  
 
2.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

2016 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000.- 



COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to  Mandolesi Stefano f.to Dott.Ssa Concetti Carla

Il Presidente

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49, comma 
1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Il Responsabile del servizio interessato08-04-2016

08-04-2016 Il Responsabile Servizi Finanziari

f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Parere di regolarità contabile: Favorevole

data

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato 
pubblicato all'albo pretorio comunale il 13-05-2016 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Segreteria Affari Generali

f.to Dott. Marziali Andrea

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è 
divenuto esecutivo in data      

Il Responsabile Segreteria Affari Generali

f.to Dott. Marziali Andrea

data

Dott. Marziali Andrea

Responsabile Segreteria Affari Generali

La presente copia, composta di n. _____ fogli e n. _____ allegati, è conforme all'originale 
depositato nell'ufficio Segreteria.

data 13-05-2016
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