
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 20/04/2016

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

O R I G I N A L ECOMUNE DI MONGHIDORO

Oggetto: IUC ANNO 2016 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTI del mese di APRILE alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consiliari;

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti: 

Presente Assente

XIL SINDACO: 
                             1     FERRETTI ALESSANDRO

XI CONSIGLIERI: 
                             2     CHIARELLO ALESSANDRO

X                             3     CALZOLARI MATTEO

X                             4     BORELLI ANGELO

X                             5     BALBONI MARIA PIA

X                             6     NASSETTI MAURIZIO

X                             7     FAZIO LORENZO

X                             8     CARAMALLI RITA

X                             9     VERUCCHI LORENZO

X                             10   MARCHIONI LORENZO

X                             11   NANNI MARIO

X                             12   GIGLI LUCA

X                             13   NALDI CLAUDIO

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: BALDINI 
MORENA, GABRIELLI FIORENZO, BERTI RUDI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALESSANDRO FERRETTI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 
dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: CHIARELLO ALESSANDRO, BORELLI ANGELO, NANNI MARIO
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OGGETTO: 
IUC ANNO 2016 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 
 
La trattazione è già stata svolta nel precedente punto 3 all’odg. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che 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; 

 
- che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra 
richiamato comma 639 introdotte dall’art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto “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), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
- che il comma 669 (modificato dall’art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia 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;  

 
- che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda 

o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 

 
- che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 

16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento 
della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.  Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360,   e   successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine  
il  comune  è  tenuto   ad   effettuare   l'invio   delle deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  
e  delle  detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, 
perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del  testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui  al  citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente. L'efficacia 
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delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti   dalle delibere, secondo   le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 

 
- che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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 all'azzeramento ai sensi del 
comma 677; 

 
- che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato 

dall’art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella 
determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
- che l’art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, 

convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall’art. 1, comma 679 della L. 190/2014, 
prevedeva che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere 
superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille; 

 
- che la L. 208 del 28/12/2015 (cd Legge di stabilità per l’anno 2016), all’articolo 1, comma 26, 

dispone che al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  
con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  è  sospesa  l'efficacia  delle   
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedano aumenti dei 
tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 
- che, ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, art. 1 della predetta Legge, i comuni, se prevista, 
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della 
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l'anno 2015; 

 
- che il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni. 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 01/07/2015 con cui erano state determinate per 
lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d’imposta TASI nelle seguenti misure: 
a) aliquota TASI del 2,5‰  per: 

1. l’abitazione principale e pertinenze della stessa; 
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 
4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
5. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
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dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

6. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

b) aliquota TASI dell’1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

c) aliquota TASI dello 0,8‰ per tutti i fabbricati e le aree edificabili diversi dai precedenti. 
A) detrazione di €. 100,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa fino ad €. 300,00; 
B) detrazione di €. 50,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa da €. 301,00 ad €. 500,00. 
 
RILEVATO: 
- che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 14. Lett. a), la TASI non si applica 

alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini 
dell’applicazione dell’IMU) 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; 

 
- che ai sensi dell’articolo 9- bis del DL 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, 

la TASI è applicata nella misura ridotta di 2/3 sull’unica unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

 
- che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere; 

 
- che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
- che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte 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. 

 
- che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 

distintamente richiamati nell’allegato A) della presente deliberazione, risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2016 delle seguenti aliquote e detrazioni 
TASI di seguito indicate: 
a) aliquota TASI nella misura del 2,5‰ per: 

1. l’abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della 
stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per   ciascuna   delle categorie catastali indicate; 

2. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

b) aliquota TASI nella misura dell’1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento 
degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10; 
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c) aliquota TASI nella misura dello 0,8‰ per tutti i fabbricati e aree edificabili diversi dai 
precedenti. 

d) ai soggetti passivi di cui al punto a.1) spetta una detrazione per abitazione principale 
variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, così determinata: 
1. detrazione di €. 100,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa fino ad €. 300,00; 
2. detrazione di €. 50,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa da €. 301,00 ad €. 

500,00. 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.04.2016 sono state 
determinate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.”; 

 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
- il Decreto Min. Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l‘anno 2016 al 31 marzo 2016; 
 
- il Decreto Min. Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2016 al 30 aprile 2016; 
 
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO  l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
VISTO  il parere dell’Organo di Revisione dei conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, dal Responsabile dell’Area facente capo al 
servizio interessato, e allegati al presente atto ai sensi di legge; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE , palesemente espressa: 
  presenti n. 10  
                                                            favorevoli n.   8  
  contrari n.   0 
 astenuti n.   2 (Nanni e Naldi) 

D E L I B E R A 
 
1. DETERMINARE , per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2016 le seguenti aliquote della TASI: 
A) aliquota TASI nella misura del 2,5‰ per: 

1. l’abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della 
stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
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classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per   ciascuna   delle categorie catastali indicate; 

2. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

B) aliquota TASI nella misura dell’1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento 
degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10; 

C) aliquota TASI nella misura dello 0,8‰ per tutti i fabbricati e aree edificabili diversi dai 
precedenti; 

D) ai soggetti passivi di cui al punto a.1) spetta una detrazione per abitazione principale 
variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, così determinata: 
1. detrazione di €. 100,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa fino ad €. 300,00; 
2. detrazione di €. 50,00 per la rendita catastale dell’unità abitativa da €. 301,00 ad €. 

500,00. 
 
2. DARE ATTO  che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi 

indivisibili indicati nell’allegato A) della presente deliberazione. 
 
3. PROCEDERE all’inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. . 

 
4. DARE ATTO  che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 

ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 
 
5. SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con la seguente votazione, palesemente 

espressa, presenti  10, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Naldi e Nanni) è dichiarata 
immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO A)    
 

Elenco dei servizi indivisibili e previsione di bilancio per l’anno 2016 
 
 
 

1) ORGANI ISTITUZIONALI …………………………………………...  
2) ANAGRAFE  …………………………………………............................  
3) POLIZIA MUNICIPAE ………………………………………………..  
4) SERVIZIO NECROSCOPICO ………………………………………..  
5) ILLUMINAZIONE PUBBLICA …………………..................... .........  
6) GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA ……………………….  
7) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI…………..  
8) UFFICIO TECNICO …………………………………………………..  
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

 Alessandro Ferretti Dott.ssa Letizia Ristauri

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna;

Monghidoro, addì 28/04/2016

Attestazione

Dott.ssa Chiara Baldini

Il Responsabile Del Servizio Segreteria

-

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
28/04/2016 al 13/05/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Monghidoro, addì 14/05/2016

Dott.ssa Letizia Ristauri

Il Segretario Comunale

Attestazione di esecutività

Dott.ssa Letizia Ristauri

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro_________________

X



Oggetto: IUC ANNO 2016 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI.

Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 12/04/2016

Deliberazione numero 21 del 20/04/2016

Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

favorevole non favorevole

Il  Responsabile di Area: 

CERVELLATI FRANCESCA

Data, 18/04/2016

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

non favorevolefavorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CERVELLATI FRANCESCA

Data, 18/04/2016



QUANTIFICAZIONE COSTI COPERTURA TASI 2015

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI Personale Acquisti Prestazioni Trasferimenti Imposte e Tasse Valore complessivo TOTALE

Organi Istituzionali (Titolo I servizio 1) 1.700,00 108.219,32 3.450,00 4.400,00 117.769,32

Gestione ufficio economico-finanziario 71.567,26 6.400,00 25.980,00 65.173,68 7.756,69 176.877,63

Gestione ufficio tecnico 125.864,24 1.900,00 34.750,00 11.548,13 174.062,37

Gestione ufficio anagrafe stato civile ed elettorale 121.067,71 5.200,00 16.230,00 200,00 9.780,87 152.478,58

Gestione immobili spese riscaldamento 90.000,00 90.000,00

Gestione immobili spese elettricità 29.300,00 29.300,00

Gestione immobili spese pulizie 24.095,00 24.095,00

Gestione immobili spese manutenzione 97.184,19 97.184,19

Sgombero neve e spargimento sale 60.000,00 60.000,00

Illuminazione pubblica 105.548,43 105.548,43

Manutenzione ordinaria strade e segnaletica stradale 107.500,00 107.500,00

Manutenzione ordinaria verde pubblico 18.000,00 18.000,00

TOTALE GENERALE 1.152.815,52

PREVISIONE ENTRATA TOTALE TASI 2015 167.151,86

PERCENTUALE COPERTURA COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 14,50


