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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ARGOMENTO N. 7 all'ORDINE DEL GIORNO dell'odierna seduta:  
 

“TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2014” 

SI DA' ATTO che il presente argomento è trattato congiuntamente agli argomenti di cui ai punti n. 
4) 5) 6) 8) 9) 10) 11) 12) 13) dell'Ordine del Giorno dell'odierna seduta come  approvato  e riportato 
nella precedente deliberazione n. 66 della odierna seduta essendo tutti gli atti propedeutici e 
collegati all'approvazione del Bilancio di Previsione ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 e 
PLURIENNALE 2014-2016 anche se conclusi con separate e specifiche votazioni e precisamente: 
 
4. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
FISICHE. CONFERMA PER L'ANNO 2014 ALIQUOTE E REGOLAMENTO IN VIGORE PER 
L'ANNO 2013; 

5. IUC – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE; 

6. " IMU – CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NEL 2013; 

8. TARI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – ANNO 2014; 

9.VERIFICA  QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA  DESTINARSI A 
RESIDENZA A ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE ( L. 167/1962 – L.865/1971 – L.457/1978 
) E RELATIVO PREZZO DI CESSIONE PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE 
IN DIRITTO DI PROPRIETA' PER L'ANNO 2014; 

 
10. RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI (ANNO 2014) (ART.58 DECRETO LEGGE 
25/6/08 N.112 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08); 
 
11.APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014 E TRIENNALE (2014-2016) LAVORI 
PUBBLICI; 

 
12. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNO 2014  PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE ESTERNA (ART.3 COMMA 55 LEGGE 24.12.07, N. 244 FINANZARIA 
2008) ; 

13.ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016 

SI DA' ATTO che durante la trattazione degli argomenti sono usciti i Consiglieri TOMBOLINI, 
CASALI G., PIGLIACAMPO nonché il Consigliere SPINA come da precedenti deliberazioni n. 67  e 
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n. 68 dell’odierna seduta  per cui all’atto della votazione risultano in aula n. 12 Consiglieri oltre a 
Sindaco (13) 
 
VISTO pertanto l'argomento n. 7 all'Ordine del Giorno; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art.1. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
ATTESO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
-- IMU (imposta municipale propria), quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali. 
 
-- TASI (tributo per i servizi indivisibili), quale componente servizi  a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili comunali. 
 
-- TARI (tributo servizi sui rifiuti)quale  componente servizi, 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’ articolo 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): 
 
commi 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
commi 669 a 681 (componente tributo servizi indivisibili) 
commi 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’ articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014): 
 
669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  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 nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi uso adibiti.  
 
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo le unita'  immobiliari  di  
cui  al  comma  669.  In  caso  di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  
  
  672. In caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal locatario a decorrere dalla data 
della stipulazione e  per  tutta  la durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto   di   locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  
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  676. L'aliquota di base della TASI e'  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,  
puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  
  
  677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' 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 e ad  altre  minori  aliquote,  in  
relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non 
puo' eccedere il 2,5 per mille.  
  
  678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque eccedere il limite 
di cui al comma 676 del presente articolo.  
  
  679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446,  puo'  prevedere  riduzioni  ed esenzioni nel caso di:     a) abitazioni con unico occupante;  
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;  
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu' di sei mesi 
all'anno, all'estero;  
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
    f) superfici eccedenti il  normale  rapporto  tra  produzione  di 
rifiuti e superficie stessa.  
  
  681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  titolare  del   
diritto   reale   sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  
calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e' 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.  
  
  682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  
1997,  il  comune  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  
    a) per quanto riguarda la TARI:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di 
rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresi' della 
capacita' contributiva  della  famiglia,anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di 
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;  
    b) per quanto riguarda la TASI:  
    1) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla  cui copertura la TASI e' diretta.  
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  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  
del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  
approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  
materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  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  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.  
  
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 
3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e 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, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 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 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.  A decorrere  
dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   
contribuenti   rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, 
ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  
settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato 
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  
inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento 
del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito 
informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso 
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le 
aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  
citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  
tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   
10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale 
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del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 
2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del 
limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote 
della  TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non puo' 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. La  TASI  dovuta  
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 
2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  è  pari  al  
10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  
maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  
Fondo  di solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  
ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  
giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  
gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le anticipazioni 
complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di 
solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni 
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  
all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle 
entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  
mese  di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta' comunale nel 
medesimo anno. 
 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-
2014; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa ; 
  
PRESO ATTO che il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) non è ancora stato approvato ma che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Comunale unitamente al bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO opportuno  

- avvalersi per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, della deroga alla 
clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D. L. 16/2014 (di 
modifica al comma 677 della L. 147/2013) e di aumentare l’aliquota massima TASI per 
l’abitazione principale stabilita nel 2,5 per mille dello 0,8 per mille a condizione che il 
maggior gettito venga utilizzato per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate 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, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
quanto più possibile equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente 
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alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- di azzerare l’aliquota di base dell’1 per mille della TASI a tutti gli immobili siti nel Comune di 
Loreto inclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale e le aree edificabili ad esclusione delle 
abitazioni principali (incluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; 

 
RITENUTO quindi di proporre al consiglio le seguenti aliquote: 

- ALIQUOTA  3,3 per mille, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 2,3 
per mille per abitazioni principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini 
IMU, ex art. 13, comma, 2, L. 214/2011, escluse le  categorie A/1, A/8 e A/9. 
 
Sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale di cui al 
precedente punto, con applicazione della relativa aliquota e detrazione d’imposta, se 
spettante, anche le seguenti fattispecie: 
 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per 
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a 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 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
e) alle unità immobiliari e relative pertinenze iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa risulti non locata, (per pertinenze si intendono quelle definite e dichiarate 
ai fini IMU, ex art. 13, comma 2, L. 214/2011); 

 

- ALIQUOTA  1,8 per mille, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 0,8 per 
mille per abitazioni principali, con relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, 
censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come definite ai fini dell’imposta municipale 
propria (ex art. 13, comma 2, L. 214/2011; 
 

RICORDATO che per abitazione principale e pertinenze della stessa si intende : 
 
a1) Per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile.  
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a2) Per pertinenze dell'abitazione principale 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, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 
RITENUTO opportuno stabilire per le abitazioni principali e pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 
e A/9) fino a concorrenza dell’imposta dovuta, l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi 
del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 
16 del 06.03.2014: 
 
 
 

RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(DA…) 

RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(A…) 

DETRAZIONE 

 €                           
-    

 €  240,00  € 90,00  

 €                  
241,00  

 €  400,00   € 85,00  

 €                  
401,00  

 €   500,00   € 50,00  

   €                  
501,00  

       €  600,00 € 20,00                                     

 
 

ATTESO che ai fini della detrazione spettante deve essere considerata solamente la 
rendita catastale dell’abitazione escluse le relative pertinenze; 
- per imposta dovuta si intende invece l’imposta complessiva, comprensiva anche di quella relativa 
alle pertinenze, quindi, l’eventuale parte residuale della detrazione andrà ad abbattere l’imposta 
calcolata sulle pertinenze; 
- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione ad abitazione principale; 
  

RITENUTO altresì opportuno prevedere una maggiorazione della detrazione di € 50,00 per 
i soggetti passivi con almeno 4 figli conviventi di età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli 
stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

 
DATO atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 21 07.2014 è stato 

approvato lo schema di regolamento per l’applicazione delle tariffe TASI 2014 da proporre al 
consiglio comunale  nella medesima seduta prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
 

DATO atto che i servizi indivisibili saranno individuati annualmente con la delibera del 
Consiglio Comunale; 

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (FINANZIARIA 2007) in base al 

quale 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, 



                                

 

 

COMUNE  DI  LORETO 
 Provincia di Ancona 

 
 

$ATTO.$   Pagina 8 
$DAATTO.$ 

COMUNE DI LORETO – Provincia di Ancona – C.A.P. 60025 – P.I.C.F. 00319830428 
 

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. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali; 

 
VISTI: 
-  il D.M. del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
27.12.2013, che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 28 febbraio 
2014; 
- il D.M. del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.2.2014 , che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 aprile 
2014; 
- il D.M. del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.14 
in cui si stabiliva ancora una diversa scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 
luglio 2014; 

            - il D.M. del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23.7.2014, concernente l’ulteriore differimento del  termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2014; 

PRESO ATTO dell’EMENDAMENTO presentato dal Consigliere Assessore al Bilancio Dino Elisei 
prot. n. 12130 del 04/08/2014 pervenuto via PEC il 01/08/2014 ed approvato come risultante dalla 
trascrizione del verbale allegato alla deliberazione relativa alla discussione generale ed al Bilancio 
di Previsione qui riportato: 

OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIODI PREVISIONE 2014. 
 

Il Ministero dell’Interno ha diffuso con proprio comunicato in data 31 luglio 2014, la nota 
metodologica ed il relativo elenco delle attribuzioni relative al riparto del contributo di 625milioni di 
€  previsto per l’anno 2014 a favore dei Comuni (ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge 27 
dicembre 2013 n. 147). I dati sono stati anticipati per rendere noto l’importo spettante ai Comuni 
interessati che sono in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014, in attesa della 
formalizzazione con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministro dell’Interno che sarà pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il documento di cui sopra illustra la metodologia applicata nella ripartizione del contributo 
tenendo conto dei gettiti effettivi e standard IMU e TASI di ciascun ente, sulla base 
dell’applicazione del nuovo regime di tassazione immobiliare vigente dal 2014 confrontato con 
quello del 2013. In particolare è stato quantificato per ciascun Comune, da un lato, il fabbisogno da 
finanziare e, dall’altro, le nuove risorse a disposizione attraverso il pieno utilizzo dello sforzo fiscale 
secondo la normativa vigente. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle nuove risorse, si consiglia di rimodulare le 
detrazioni, lasciando invariata l’aliquota del 3,3 per mille, come segue: 
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ALIQUOTA 3,3 
GETTITO AL LORDO DELLA 
DETRAZIONE: 

         
1.032.510,60  

GETTITO AL 
NETTO DELLA 
DETRAZ.: 

    
718.910,60  

      

RENDITA 
CATASTALE 
MIN. (DA…) 

RENDITA 
CATASTALE 
MAX. (A…) 

DETRAZIONE 

NUMERO 
ABITAZIONI 

CHE 
FRUISCONO 

DELLA 
DETRAZIONE 

"PESO" DELLA 
DETRAZIONE 

 

 €                           
-    

 €           
240,00  

 €            
130,00  

574 
 €               

74.620,00   

 €                  
241,00  

 €           
400,00  

 €            
110,00  

1146 
 €             

126.060,00   

 €                  
401,00  

 €           
500,00  

 €              
80,00  

901 
 €               

72.080,00   

 €                  
501,00  

 €           
600,00  

 €              
50,00  

724 
 €               

36.200,00   

 €                  
601,00  

 €           
680,00  

 €              
20,00  

232 
 €                  

4.640,00   

 €                  
680,00  

  
 €                     
-    

281 
 €                               
-     

    
 €             

313.600,00   

 
 

  
 

ALIQUOTA 
3,3 

GETTITO AL LORDO DELLA 
DETRAZIONE: 

               
1.032.510,60  

GETTITO AL 
NETTO 
DELLA 
DETRAZ.: 

             
823.910,60  

      

RENDITA 
CATASTAL

E MIN. 
(DA…) 

RENDITA 
CATASTAL

E MAX. 
(A…) 

DETRAZION
E 

NUMERO 
ABITAZIONI CHE 

FRUISCONO 
DELLA 

DETRAZIONE 

"PESO" 
DELLA 

DETRAZION
E 

GETTITO TASI 
STIMATO CON 
SIMULATORE 

 €                    
-    

 €           
240,00  

 €      90,00  574 
 €         

51.660,00  
 €            
27.248,90  

 €           
241,00  

 €           
400,00  

 €      85,00  1146 
 €         

97.410,00  
 €          
149.194,59  

 €           
401,00  

 €           
500,00  

 €      50,00  901 
 €         

45.050,00  
 €          
217.966,16  

 €           
501,00  

 €           
600,00  

 €      20,00  724 
 €         

14.480,00  
 €          
252.628,65  

 €           
601,00  

 €           
680,00  

 €             -    232 
 €                         
-    

 €          
100.866,10  
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 €           
680,00  

   €             -    281 
 €                         
-    

 €          
155.516,56  

    
 €       

208.600,00  
 €          

903.420,96  

      

      
 

      
Con un gettito per l’ente di 718.910,00 in luogo di quello previsto in bilancio di € 

823.843,00, da ciò si evidenziano  le maggiori detrazioni a  favore dei contribuenti per un totale di 
104.933,00. 

Ciò consente di  alleggerire il peso della TASI sulle famiglie residenti ed equipararlo sempre 
di più al carico fiscale IMU 2012. 

Tenuto conto che il documento sopra richiamato, come già detto, non è ancora formalizzato 
con apposito decreto del MEF e successiva  pubblicazione  in gazzetta, si ritiene opportuno 
formulare  in data odierna un emendamento, in via prudenziale, per non perdere questa 
opportunità. 

 
Loreto, 1 agosto 2014                             F.to   L’ASSESSORE AL BILANCIO 
                                                                                     (Dino Elisei) 
 

UDITA la Relazione del Consigliere ELISEI DINO Assessore al Bilancio. 
 
UDITO l'ampio dibattito nel corso del quale sono intervenuti diversi Consiglieri, oltre al Sindaco e 
gli Assessori per le relative repliche come da Verbale seduta, allegato alla deliberazione 
successiva dell'odierna seduta ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014-2016 – BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016; 
 
DATO ATTO che nel corso della discussione è stato approvato l’EMENDAMENTO presentato dal 
Consigliere Elisei Dino Assessore al Bilancio, come sopra riportato, concernente la rimodulazione 
delle detrazioni della TASI lasciando invariata l’aliquota del 3,3 per mille 
 
VISTI: 
- il parere favorevole del Responsabile del V Settore Funzionale (Servizio Economico 
Finanziario-Ufficio Tributi) per la regolarità tecnica; 
- il parere favorevole del Responsabile del V Settore Funzionale (Servizio Economico 
Finanziario-Ufficio Tributi)  per la regolarità contabile;  
espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –  del T.U.EE.LL. 
approvato con D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale del presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente 
PRESENTI   N.13 
VOTANTI   N.13 
ASTENUTI   N. / 
VOTI FAVOREVOLI  N.11 
VOTI CONTRARI  N.2 (TANFANI- DIODOVICH) 
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DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014 : 

 

- ALIQUOTA  3,3 per mille, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 2,3 per 
mille per abitazioni principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, 
ex art. 13, comma, 2, L. 214/2011, escluse le  categorie A/1, A/8 e A/9. 
 
Sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale di cui al 
precedente punto, con applicazione della relativa aliquota e detrazione d’imposta, se 
spettante, anche le seguenti fattispecie: 
 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per 
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a 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 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
e) alle unità immobiliari e relative pertinenze iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa risulti non locata, (per pertinenze si intendono quelle definite e dichiarate 
ai fini IMU, ex art. 13, comma 2, L. 214/2011); 

 

- ALIQUOTA  1,8 per mille, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 0,8 per 
mille per abitazioni principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, 
censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come definite ai fini dell’imposta municipale 
propria (ex art. 13, comma 2, L. 214/2011; 

 
3) DI APPROVARE le seguenti detrazioni TASI dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a 
concorrenza del suo ammontare, per il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), 
come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014: 
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RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(DA…) 

RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(A…) 

DETRAZIONE 

 €                           
-    

 €  240,00  € 90,00  

 €                  
241,00  

 €  400,00   € 85,00  

 €                  
401,00  

 €   500,00   € 50,00  

   €                   
501,00  

      600,00  € 20,00                                 

   

 
 

4) DI APPROVARE una maggiorazione della detrazione di € 50,00  pro-capite per i soggetti 
passivi con almeno 4 figli conviventi di età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli stessi 
dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

 
5) DI DARE ATTO: 

 che ai fini della detrazione spettante deve essere considerata solamente la rendita 
catastale dell’abitazione escluse le relative pertinenze; 

 che per imposta dovuta si intende invece l’imposta complessiva, comprensiva anche di 
quella relativa alle pertinenze, quindi, l’eventuale parte residuale della detrazione andrà ad 
abbattere l’imposta calcolata sulle pertinenze; 

 che la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione ad abitazione principale; 

 
6) DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione dell’emendamento proposto dal Consigliere 
Dino Elisei,  Assessore al Bilancio, prot. n. 12130 del 04/08/2014 pervenuta via PEC il 01/08/2014  
la tabella delle detrazioni fiscali è stata modificata come segue: 
 

 

ALIQUOTA 3,3 
GETTITO AL LORDO DELLA 
DETRAZIONE: 

         
1.032.510,60  

GETTITO AL 
NETTO DELLA 
DETRAZ.: 

    
718.910,60  

      

RENDITA 
CATASTALE 
MIN. (DA…) 

RENDITA 
CATASTALE 
MAX. (A…) 

DETRAZIONE 

NUMERO 
ABITAZIONI 

CHE 
FRUISCONO 

DELLA 
DETRAZIONE 

"PESO" DELLA 
DETRAZIONE 

 

 €                           
-    

 €           
240,00  

 €            
130,00  

574 
 €               

74.620,00   

 €                  
241,00  

 €           
400,00  

 €            
110,00  

1146 
 €             

126.060,00   

 €                   €            €              901  €                
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401,00  500,00  80,00  72.080,00  

 €                  
501,00  

 €           
600,00  

 €              
50,00  

724 
 €               

36.200,00   

 €                  
601,00  

 €           
680,00  

 €              
20,00  

232 
 €                  

4.640,00   

 €                  
680,00  

  
 €                     
-    

281 
 €                               
-     

    
 €             

313.600,00   

 
Con un gettito per l’ente di 718.910,00 in luogo di quello previsto in bilancio di € 

823.843,00; 
 

 
 7) DI DARE ATTO  che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa ; 
 
8)  DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte 

 

        COSTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI  

  

SERVIZIO VOCI DI COSTO 

ANAGRAFE 175.120,00 

POLIZIA MUNICIPALE 549.830,00 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI 
CONNESSI 

663.189,00 

URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

192.542,00 

PARCHIE E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 
RELATIVI AL TERRITORIO E 
ALL'AMBIENTE, 

203.431,00 

TOTALE 1.784.112,00 

 
9) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
  

Indi stante l'urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente 
PRESENTI   N.13 
VOTANTI   N.13 
ASTENUTI   N. / 
VOTI FAVOREVOLI  N.11 
VOTI CONTRARI  N.2 (TANFANI- DIODOVICH) 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 
4° del T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000 
  
SI DA’ ATTO che è rientrato il Consigliere SPINA per cui i presenti sono n. 14 


