
COMUNE DI  FIASTRA
Provincia di Macerata

|Spedizione        |
|Prot. n.          |
|Data              |
+------------------+
CODICE ENTE: 43017

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13  del Reg. Data 04-04-17

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: Approvazione aliquota tasi

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

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quattro del mese di
aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si  è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al la trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risul tano presenti e
assenti i consiglieri;

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

CASTELLETTI CLAUDIO P ROSSETTI VANIS P
FRONTONI BONAVENTURA P SESTILI LAURA P
SCAFICCHIA SAURO P CARCASI CARLA P
SCOCCHI CLAUDIO P FANTOZZI FABIANO P
GABRIELLI VITTORIO A VALLESI ALBERTO A
BELLI SILVIA P

======================================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.   9
In carica n. 11                                     Assenti  n.   2
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE
Sig. BISELLO ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CASTELLETTI CLAUDIO in  qualità di Sindaco

Constata la legalità della seduta, il Presidente di chiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle pers one dei signori:

BELLI SILVIA
SESTILI LAURA
CARCASI CARLA
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Oggetto: Approvazione aliquota tasi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 lo
scorso 30 dicembre che stabilisce lo  slittamento al 31 marzo 2017 del termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.

Visto il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189  ad oggetto "Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" convertito con legge n.
229/2016 il quale all'art. 44 comma 3 stabilisce che "A decorrere, rispettivamente, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni".

Vista la  legge Regionale n. 25 del 24 ottobre 2016 con la quale è stata disposta la fusione per
incorporazione del  comune di  Acquacanina nel Comune di Fiastra con decorrenza dal 01.01.2017.

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che  racchiude i seguenti autonomi tributi:
IMU - TASI- TARI, che si basano su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU  e TASI) e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione del servizio di raccolta rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma
669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità
di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di
immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve 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 può essere 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 aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi
dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,d)
all’estero;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso
in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria,
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che,
con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con
particolare riferimento:

alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva dellaa)
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, deib)
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
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RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune,  che
sono i seguenti:

Servizi indivisibili

Illuminazione pubblica

Cura del verde pubblico

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

Sgombero neve

Servizi di polizia locale

Servizio di protezione civile

Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2016
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti nella misura   dello zero per mille avvalendosi della possibilità di azzerramento riconosciuta
dalla legge;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e la normativa specifica per  il presente tributo che attribuisce
la competenza alla determinazione delle aliquote al  Consiglio comunale ;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Proceduto a  votazione unanime e favorevole espressa in forma di legge:

DELIBERA

ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013  si  conferma  e determina per l'anno 20171.
l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili del territorio comunale:

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

0 per mille

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 04-04-2017  -  pag.  4  -  COMUNE DI FIASTRA



Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COM UNALE
CASTELLETTI CLAUDIO               BISELLO ROBERTA
======================================================================

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire
dal 11-05-17

Fiastra, 11-05-17                            Il Seg retario Comunale
BISELLO ROBERTA

=================================================== ===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è  esecutiva:

[] dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione:

[] Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato in quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile.

Fiastra, 11-05-17                        IL SEGRETA RIO COMUNALE
                                       BISELLO ROBE RTA

=================================================== ===================
ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pu bblicata all'Albo
Pretorio del Comune dal 11-05-17 al 26-05-17
Fiastra,                                      IL SE GRETARIO COMUNALE

BISELLO ROBERTA
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COMUNE DI FIASTRA
Provincia di Macerata

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
======================================================================
Oggetto:  Approvazione aliquota tasi

VISTO: IL SINDACO
Castelletti geom. Claudio

PARERE del revisore dei conti ai sensi dell'articol o 239 del D.Lgs.
n.267/2000
[] -FAVOREVOLE        [] CONTRARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Li  ..................

........................
=================================================== ===================
ART. 49 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N.267 "TESTO UNI CO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla  regolarità tecnica
della proposta:
[] - FAVOREVOLE                               [] - CONTRARIO

Li ..................                   IL RESPONSA BILE DEL SERVIZIO

..........................
=================================================== ===================
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18 agosto 2 000, n. 267 "TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL I" PER LA REGOLARITA'
CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

[] -FAVOREVOLE               [] - CONTRARIO

IL RAGIONIERE COMUNALE

Li -------------------                       ------ ----------------

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