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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.   6 Del   23/03/2017
Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017

   L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 21,30 nella Sala del
Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito
con l’intervento dei Signori:

1) MISITI MORENO   Presente 2) FANELLI FRANCO Presente
3) BILO' FABIO   Presente 4) GIANTOMASSO ANGELA Presente
5) PACENTI LORENZO   Presente 6) BELLELLI ALBERTO Presente
7) RENZI RICCARDO   Presente 8) PIRANI FILIPPO Assente
9) MARASCHIONI ALFREDO   Presente 10) CIARMATORI ALBERTA Assente
11) OSIMANI LUCA   Presente 12) GIAMPIERI PAOLA Presente
13) MORONI LUISIANA   Presente 14) Presente

Presenti :   11    Assenti:   2

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig.ra Frulla Dott.ssa Carla   

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Maraschioni  Alfredo, Bellelli  Alberto, Osimani  Luca.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

     
Il Presidente Il Segretario Generale

Misiti Avv. Moreno   Frulla Dott.ssa Carla   
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Illustra l’argomento la responsabile IV U.O. Dott.ssa Roberta Draghelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto   l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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;

Considerato   che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale
applicabile nel 2017 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, nonché di 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

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- 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)

Visto   l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia
con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi
locali, prevedendo 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 prevedono 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»   e che   «la sospensione di cui al primo
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre   2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell’articolo 243-bis del testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000»;

Considerato che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno
2017 dall’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con
le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle
aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;

Considerato che con l'art. 1 comma 42 lett. b) L.11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata
anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella
misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio
Comunale.
     
Vista la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208 , G.U.
30.12.2015, in particolare :   

-   l' art. 1 comma 14 che introduce l'esenzione della tasi nei casi in cui l’unità immobiliare sia
destinata ad abitazione principale sia 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.   
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a) sostituisce alle parole dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «a  carico  sia  del
 possessore  che dell'utilizzatore dell'immobile» le  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) sostituisce il comma 669 con il seguente:  «   669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  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»;   
 c) aggiunge al comma 678, in fine, i seguenti periodi:  «Per i fabbricati costruiti e  destinati   
dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in   
ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni possono modificare la suddetta
aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;   
d) aggiunge al comma 681, in fine, i seguenti periodi:  «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e'
detenuta da un  soggetto  che  la destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate   
nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal
comune nel  regolamento  relativo  all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera
entro il  termine  del 10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel regolamento relativo al
2015, la percentuale di versamento  a  carico del possessore e' pari al 90 per cento
dell'ammontare complessivo del
tributo»;   

   -   l' art. 1 comma 10    che   ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che
prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU. La lett. 0a) stabilisce che
la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento  per  le  unità'  immobiliari,  fatta   
eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le   
utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che   
il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo   
attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.23;   
 Visto che le disposizioni di cui alla citata lett. 0a)  si applicano anche alla TASI, dal momento
che, ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base
imponibile della TASI è la stessa dell’IMU.

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, mentre per il 2017 l’aliquota massima non potrà nuovamente   
eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell’aumento delle aliquote deliberate
nel   2015   e   la possibilità di   applicare   la   maggiorazione   della   TASI   per   un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili
non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza peraltro che tale
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disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

Considerato   che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il
Comune potrà mantenere nel 2017 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti
introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal
conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal
suo nucleo familiare;

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
giugno.

Visto il Regolamento IUC approvato con atto n. 20 del 31/07/2014 di Consiglio Comunale e
successive modifiche;   

Vista   la  delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2016 con la quale sono state
determinate le Aliquote  TASI 2016.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.17 del 09/02/2017 con la quale sono state proposte al
Consiglio Comunale  le Aliquote  TASI 2017.

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 dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.   

Richiamato   l’art. 54 D.Lgs. 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 l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017,

successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto

Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile Ufficio Tributi.
Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Resp. Uff. Contabilità;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri
presenti e n. 08 votanti:   

- voti favorevoli   n. 08
- voti contrari   n. 00
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- astenuti   n. 03 (Giampieri, Osimani, Moroni)

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di riconfermare  per l'anno 2017 le aliquote per l’applicazione della componente TASI
(Tributo servizi indivisibili) dell'anno 2016 deliberate con atto n. 9 del 31/03/2016 :

− ALIQUOTA  1 per mille   
               abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze   

a) sono da considerarsi abitazioni principali gli immobili come definiti e dichiarati dall'art. 13,
comma 2 del Decreto Monti, vale a dire soltanto l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto titolare del diritto
reale  e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, con
esclusione quindi delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai fini IMU, per
previsione normativa o per scelta regolamentare del Comune.    

− ALIQUOTA  1,5 per mille   
        tutti gli altri immobili

− ALIQUOTA  “0” (zero) per mille   

a)  di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per i  fabbricati  C1, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 D9, D10
e per le aree edificabili ;

3. Di stabilire la misura dell'ammontare dovuto dall'occupante nella percentuale del 10%
dell'ammontare complessivo, il resto sarà dovuto dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare.

   
4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è

diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
- 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.
- Servizi 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, come da
seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1 : Polizia locale e amministrativa e

Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana - titolo I di spesa:   € 253.507,54

MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1

Difesa del suolo- titolo I di spesa. Programma 2 Tutela valorizzizazione e recupero ambientale -

titolo I di spesa. Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione - titolo I di spesa:   € 67.692,00
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MISSIONE 10   : Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 : Viabilità e infrastrutture

stradali - titolo I di spesa:   € 527.099,38

MISSIONE 11 : Soccorso civile - Programma 1 : Sistema di protezione civile - titolo I di

spesa:   € 13.000,00

MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 9 : Servizio

necroscopico e cimiteriale- titolo I di spesa:   € 22.582,45

5. di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del
30/07/2014 e successive modifiche.

7. 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; di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi 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, e successive modificazioni. 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. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è
tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano   dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri
presenti e n. 08 votanti:

- voti favorevoli   n. 08
- voti contrari   n. 00
- astenuti   n. 03 (Giampieri, Osimani, Moroni)

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000.

******
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     Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, e sottoscritto come segue:

     
Il Presidente Il Segretario Generale

Misiti Avv. Moreno   Frulla Dott.ssa Carla   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
P A R E R I   F A V O R E V O L I

TECNICO                     CONTABILE                                    COPERTURA FINANZIARIA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'     

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale
di questo Comune per per 15 giorni consecutivi   (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO   

Dalla Residenza comunale, lì  __________________

 Il  Segretario Generale
 Frulla Dott.ssa Carla   


