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COPIA 
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATA 01/08/2014      N.   35 
 

Oggetto: 
 
ALIQUOTE TASI 2014 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 19:08, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta ordinaria, 1a 
convocazione. Assume la presidenza il  Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste  il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa 
ORTENZI ANNA. 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina  
scrutatori i Consiglieri: CASTAGNARI LUCA, GALASSI GIACOMO, GALGANO 
FRANCA MARIA 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
Nominativo Funzione Presenza / Assenza 
FIORDOMO FRANCESCO Sindaco Assente 
BALEANI ANTONIO Consigliere Presente 
BARTOLI SERGIO Consigliere Presente 
BERTINI SABRINA Consigliere Presente 
BIAGIOLA ALESSANDRO Consigliere Presente 
CASTAGNARI LUCA Consigliere Presente 
FABRACCIO ENRICO Consigliere Presente 
GALASSI GIACOMO Consigliere Presente 
GALGANO FRANCA MARIA Consigliere Presente 
GIACONI SIMONE Consigliere Assente 
GRUFI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
GUZZINI CARLOTTA Consigliere Presente 
MARIANI ANTONELLA Consigliere Presente 
MARINELLI ANDREA Consigliere Presente 
ORTOLANI SUSANNA Consigliere Presente 
SCORCELLI MIRCO Consigliere Presente 
SIMONI GIANFILIPPO Consigliere Presente 
 
Consiglieri Presenti n.15. 

Consiglieri Assenti n.2 

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate 
all’interno della deliberazione. 
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Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati 
integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all’ordine 
del giorno. 

OMISSIS 
 Dopodiché 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI, concernente tra l’altro: 
 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia;  
 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
 
- visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato dal Consiglio 
Comunale con precedente atto, il quale dispone che: 
 
a) Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili; 
 
b)  Con la medesima delibera il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
c)    Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni e 
riduzione d’imposta; 
 
 Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
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- all’art. 1, comma 676, 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; 
 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 
 Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il 
seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, 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 equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili….. 
Omissis»; 
 

Viste le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e visto altresì che la legge di 
Stabilità ha ridisegnato, riducendolo, il gettito dell’imposta IMU introducendo un cospicuo 
numero di fattispecie di esenzione/esclusione (abitazione principale e pertinenze, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa 
coniugale di coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, etc, fabbricati 
rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati); 
 

Visto che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione 
della TASI; 
 

Dato atto che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la 
”Clausola di salvaguardia di cui al predetto art., comma 677 della legge n. 147/2013 come 
modificato dall’art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 16/2014; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 123/2014 con la quale si propongono le 
seguenti previsioni di tariffa TASI 2014 elaborate tenendo conto delle limitazioni di cui 
sopra e studiate in una prospettiva di semplificazione fiscale e di distribuzione più equa del 
carico tributario in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento 
dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 
dell’Addizionale IRPEF: 
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FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze), comprese quelle equiparate per legge ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e successive integrazioni e 
modificazioni e quelle equiparate con Regolamento Comunale 
(abitazione dell’anziano e del disabile residente in Istituto di ricovero 
purché non locata) 

3,2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 
201/2011 (non soggetti ad IMU) 

1,00 per mille  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
fabbricati anch’essi  esclusi dall’IMU (BENI MERCE) 

2,5 per mille 

Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,00 per mille 
 
           Visto che con la stessa delibera si prevede inoltre che: 
 

 nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 
del 2013 la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la 
detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore; 

 nel caso in cui il fabbricato rurale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 sia 
occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal 
detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta mentre la 
restante parte è a carico del possessore; 

 l’applicazione della detrazione per abitazione principale ed assimilate in misura 
variabile in funzione della rendita catastale, comprensiva della rendita 
dell’abitazione principale con relative pertinenze, nei limiti di cui alla tabella che 
segue: 

 
Importo rendita 
catastale unità 

abitativa + 
pertinenze 

Detrazione 
euro 

≤250 100 
>250 e ≤350 90 
>350- ≤450 50 

  
 l’applicazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e alle relative pertinenze, di un’ulteriore detrazione pari a 15,00 euro per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni, residente e dimorante abitualmente 
nell’abitazione principale, fino ad un massimo di 120 euro a condizione che 
l’importo della rendita catastale, comprensiva della rendita dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze, sia minore o uguale ad Euro 650,00; 

 
 l’applicazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e alle relative pertinenze, un’ulteriore detrazione pari a 30,00 euro a 



Città di Recanati 
(Provincia di Macerata) 

__________________________________ 
 

Atto di Consiglio comunale n. 35 del 01/08/2014                                        pag.n.5 

condizione che l’abitazione principale, comprese le relative pertinenze, sia gravata 
da mutuo ipotecario acceso o per l’acquisto, o per la costruzione o per la 
ristrutturazione dell’abitazione principale; 

 
 Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito TASI atteso 
dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra è di euro 2.100.000,00; 
 
 Ritenuto far proprio il contenuto della suddetta delibera di Giunta n. 123/2014 anche 
per quel che concerne l’individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui 
parziale copertura è finalizzato il gettito TASI,  così come desunti dal Bilancio 2014 in 
corso di approvazione: 
 

Servizio Importo 
previsione 2014  

Servizi generali (segreteria, personale e organizzazione, 
gestione economico-Finanziaria, CED) 865.914,00 

Servizi anagrafe ed elettorale 130.332,00 
Servizi lavori pubblici, urbanistica ed edlizia privata 905.202,00 
Polizia locale 513.810,00 
Istruzione 348.533,00 
Servizi viabilità e illuminazione pubblica 1.350.306,00 
Protezione civile 9.553,00 
Servizio manutenzione del verde e del patrimonio 316.085,00 
Totale  4.439.735,00 
 
a fronte di un gettito di Euro 2.100.000,00 (copertura del  47,30%); 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 121/2014 con la quale è stato 
designato, quale funzionario responsabile della IUC, inclusiva dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili dei comuni 
(TASI) la D.ssa Mara Moretti, funzionario Direttivo Cat. D/3 posizione 6; 
 
 Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Finanze il giorno 
30 luglio 2014; 
 

Visti gli allegati prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
Dato atto che, come da precedente deliberazione consiliare n. 31 in seduta odierna, 

l’illustrazione e la discussione dell’argomento in oggetto si svolgono in forma unificata con 
quelle dei precedenti punti all’ordine del giorno (deliberazioni consiliari n. 32, 33 e 34 in 
seduta odierna) e con quelle dei successivi punti all’ordine del giorno (deliberazioni 
consiliari n. 36, 37 e 38 in seduta odierna); 
 

- Che nel corso della stessa si registrano l’illustrazione dell’Assessore Bravi, gli 
interventi dei Consiglieri Grufi, Castagnari, Bertini, Ortolani, Galassi e la replica 
dell’Assessore Bravi; 



Città di Recanati 
(Provincia di Macerata) 

__________________________________ 
 

Atto di Consiglio comunale n. 35 del 01/08/2014                                        pag.n.6 

- Che si registrano le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Bertini, Ortolani, Galgano e 
Galassi;  

- Che durante la discussione escono dall’aula i Consiglieri Galassi, Scorcelli, Galgano 
e Biagiola (Consiglieri presenti n. 11); 

- Che durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Fiordomo, Galassi, 
Scorcelli e Galgano (Consiglieri presenti n. 15); 
 

 Con voti favorevoli n. 11 (Fiordomo, Castagnari, Galassi, Guzzini, Mariani, Marinelli, 
Scorcelli, Simoni, Fabraccio, Bartoli, Grufi), contrari n. 2 (Ortolani, Galgano), astenuti n. 2 
(Bertini, Baleani) espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti; 
 
 Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 
voti favorevoli n. 12 (Fiordomo, Castagnari, Galassi, Guzzini, Mariani, Marinelli, Scorcelli, 
Simoni, Fabraccio, Bartoli, Grufi, Bertini), contrari n. 1 (Galgano) astenuti n. 2 (Baleani, 
Ortolani) espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:  

 
 
FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze), comprese quelle equiparate per legge ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e successive integrazioni e 
modificazioni e quelle equiparate con Regolamento Comunale 
(abitazione dell’anziano e del disabile residente in Istituto di ricovero 
purché non locata) 

3,2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 
201/2011 (non soggetti ad IMU) 

1,00 per mille  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
fabbricati anch’essi  esclusi dall’IMU (BENI MERCE) 

2,5 per mille 

Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,00 per mille 
 
 

3) Di precisare che nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del 
d.l. n. 201 del 2013 la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la 
detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore; 

 
4) Di precisare inoltre che nel caso in cui il fabbricato rurale di cui all’art. 13, comma 8 

del D.L. n. 201/2011 sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta mentre la restante parte è a carico del possessore; 
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5) Di applicare la detrazione per abitazione principale ed assimilate in misura variabile 
in funzione della rendita catastale, comprensiva della rendita dell’abitazione 
principale con relative pertinenze nei limiti di cui alla tabella che segue: 

Importo rendita 
catastale unità 

abitativa + 
pertinenze 

Detrazione 
euro 

≤250 100 
>250 e ≤350 90 
>350- ≤450 50 

 
6) Di applicare altresì: 

  
 all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle 

relative pertinenze, un’ulteriore detrazione pari a 15,00 euro per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell’abitazione principale, fino ad un 
massimo di 120 euro a condizione che l’importo della rendita catastale, 
comprensiva della rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, sia 
minore o uguale ad Euro 650,00; 

 
 all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle 

relative pertinenze, un’ulteriore detrazione pari a 30,00 euro a condizione che 
l’abitazione principale, comprese le relative pertinenze, sia gravata da mutuo 
ipotecario acceso o per l’acquisto, o per la costruzione o per la ristrutturazione 
dell’abitazione principale; 

 
7) Di prendere atto che il gettito TASI è stimato in Euro 2.100.000,00 ed è destinato al 

finanziamento dei diritti indivisibili sotto indicati come desunti dallo schema di 
bilancio previsione per l’anno 2014: 

Servizio Importo 
previsione 2014  

Servizi generali (segreteria, personale e 
organizzazione, gestione economico-Finanziaria, CED) 865.914,00 

Servizi anagrafe ed elettorale 130.332,00 
Servizi lavori pubblici, urbanistica ed edlizia privata 905.202,00 
Polizia locale 513.810,00 
Istruzione 348.533,00 
Servizi viabilità e illuminazione pubblica 1.350.306,00 
Protezione civile 9.553,00 
Servizio manutenzione del verde e del patrimonio 316.085,00 
Totale  4.439.735,00 
 

per una percentuale di copertura pari al 47,30%; 
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8) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169, della Legge 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 

9) Di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i relativi regolamenti, devono essere inviati esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;    
 

10) Di incaricare il funzionario responsabile della IUC a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000) 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE
F.to Dott.ssa Barbieri Angela 

Lì, 26/07/2014 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

  PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa. BARBIERI ANGELA 

Lì, 26/07/2014 
 



Città di Recanati 
(Provincia di Macerata) 

__________________________________ 
 

Atto di Consiglio comunale n. 35 del 01/08/2014    

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to   Dott. GRUFI MASSIMILIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.ssa ORTENZI ANNA 

 
__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Recanati 04/09/2014          Reg. n. 1420   
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune in data     04/09/2014            e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni consecutivi. 
 

F.to  IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il  01/08/2014 
 
 
perché dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  Dott.ssa ORTENZI ANNA 
 

           


