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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 28/04/2014 n. 11 

 
 
OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale-IUC.Approvazione delle aliquote-detrazioni del 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.  
 
 
 
 
Il giorno Ventotto del mese di Aprile dell'anno Duemilaquattordici, alle ore 21.25 nella 
Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a 
norma di legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
prima convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  BALDELLI  PIERAMELIO  Consigl.re  Si 
3  GIACOMETTI  ALESSANDRO  Consigl.re  Si 
4  CERESANI  DANIELE  Consigl.re  Si 
5  SILVI  MARCO  Consigl.re  Si 
6  CARBINI  PATRIZIA  Consigl.re  Si 
7  AVALTRONI  MATTEO  Consigl.re  Si 
8  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 
9  SABATINI LUCARELLI  TANIA  Consigl.re  Si 

10  CHIAPPA  BRUNO  Consigl.re  -- 
11  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  Si 
12  COPPA  DANILO  Consigl.re  Si 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  -- 
14  SEBASTIANELLI  MARCO  Consigl.le  -- 
15  BELARDINELLI  STEFANO  Consigl.re  -- 
16  FRATINI  GIORGIO  Consigl.re  Si 
17  SBAFFI  ENRICO  Consigl.re  Si 
  Presenti N. 13 Assenti N. 4     

 
 
Il Consigliere straniero aggiunto GNAHE MATHIAS non É presente. 
 
Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) ENRICO SBAFFI 2) PATRIZIA CARBINI 3)  
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Sono presenti gli assessori esterni: 

- Mancini Marcello 
- Correani Luca 
- Vernuccio M. Rosaria 
- Rossi Valerio  

 
 
 
 
Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto  n. 3 dell'o.d.g. della 

presente seduta: "Imposta unica comunale IUC. Approvazione 
delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI anno 2014". 

   
   
Sindaco  La motivazione per la quale questa proposta viene portata al 

vaglio del Consiglio in questa seduta, è da porre in relazione al 
fatto che, laddove non avessimo provveduto in questo senso, 
molti contribuenti di Serra de' Conti si sarebbero trovati, a fine 
anno, a dover gestire in una sola unità di tempo una molteplicità 
di pagamenti. L'approvazione di questa proposta rende invece 
possibile il pagamento in due soluzioni, a giugno e a dicembre. 

   
   
Procaccini  Io avevo sentito parlare della possibilità di una proroga. 
   
   
Ragioniere  La proroga di cui si è parlato in questi giorni inerisce 

esclusivamente i termini di approvazione del rendiconto. 
   
   
Sindaco  Va precisato che l'approvazione di questa proposta non 

preclude la possibilità alla amministrazione di dar luogo ad altre 
scelte in sede di approvazione di bilancio preventivo. 

   
   
  Si dà atto che, a questo punto della discussione, il 
   
Ragioniere  illustra tecnicamente la struttura e la composizione della IUC, 

puntualizzando peraltro che a seguito della sua applicazione 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 3 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Seduta del 28/04/2014 n. 11 

 

potrebbero derivare al Comune, tenuto conto degli introiti che 
sarebbero stati prevedibili con l'applicazione delle precorse 
aliquote IMU, minori introiti per circa 130.000 Euro. 

   
   
Sbaffi  Se ho ben compreso, l'aliquota fissata per la ‘prima casa' è al 

2,5, la TASI per i ‘capannoni' all'1, tutto il resto è al 2,9: l'aumento 
dello 0,8 era facoltativo o obbligatorio? 

   
   
Ragioniere  Facoltativo, ma limitato al 2014. 
   
   
Procaccini  Non si è rusciti a prevedere uno sgravio per gli alloggi dati in 

comodato a congiunti entro il primo grado? 
   
   
Ragioniere  Si è potuto riconoscere una agevolazione solo nel caso di 

anziani ricoverati in case di riposo, ed in presenza di determinate 
condizioni. Non si è potuto provvedere per le situazioni di alloggi 
dati a congiunti in comodato d'uso, in quanto manchiamo di 
sufficienti elementi conoscitivi intorno alla incidenza di queste 
situazioni. Eventualmente, si potrà proporre alla prossima 
Amministrazione di diffondere, al riguardo, un apposito 
questionario. 

   
   
Sindaco  L'opzione è comunque possibile sul piano delle scelte politiche. 
   
   
Procaccini  In caso di un alloggio in locazione, a chi compete il pagamento 

di TASI e Imu? 
   
   
Ragioniere  L'Imu compete al proprietario, la TASI compete per quote 

differenziate sia al proprietario che all'inquilino. 
   
   
Sbaffi  Tenuto conto che la percentuale di competenza dell'inquilino 

può essere individuata fra il 10 e il 30 per cento, credo sia 
opportuno che -anziché il 10% previsto nella proposta che ci 
viene presentata- si opti per porre a carico dell'inquilino la quota 
del 30%, che appare più equa sul fronte della suddivisione dei 
costi. 
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Carbini  Quale capogruppo di maggioranza, posso anticipare la 

disponibilità a venire incontro a questa richiesta in forma 
mediata, accogliendola cioè parzialmente e concordando su 
una misura del 20%. 

   
   
Sbaffi  Possiamo accettare questa soluzione, per la quale preannuncio 

voto favorevole, fermo restando invece il nostro voto contrario 
sulla proposta nel suo complesso. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE    
                                                                                                             

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo;                                   
                                                                               
VISTI gli allegati pareri favorevoli:                                          
                                                                               
del RESPONSABILE del SERVIZIO  in data  28.04.2014;                                
  
                                                                               
che qui si intendono integralmente richiamati e  che  formano  parte 
integrante del presente atto;   
 
VISTA la proposta di emendamento formulata verbalmente dai consiglieri Sbaffi e Carbini 
con la quale si propone di determinare nella misura del 20% la TASI a carico dell'inquilino 
e nella misura dell'80% la TASI a carico del proprietario;    
 
VISTO l'esito della specifica votazione palese,  sull'emendamento sopra descritto, dal 
seguente esito: 
Voti favorevoli 13 (unanimità) 
 
VISTO l'esito della votazione palese generale, sull'intera proposta di delibera come 
modificata dall' emendamento  accolto:                                         
                                                                               
con voti  
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 2 (Sbaffi, Fratini) 
Astenuti n. 1 (Procaccini) 
                                                                               

D E L I B E R A 
                             
                                                                               
di approvare la proposta allegata, nel testo integrato dall'accoglimento dell'emendamento 
votato all'unanimità.                                          
                                                                       
inoltre, con la seguente e separata votazione:                                 
 
con voti  
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 2 (Sbaffi, Fratini) 
Astenuti n. 1 (Procaccini) 
 
 dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai   sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal titolare del diritto reale,il comune deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta 

dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile come prevista dall'art.13,del decreto legge n. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 214/2011;; 

 

Richiamato il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (definito anche decreto "salva Roma"),  in corso di 

conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto 

riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di c.c.postale assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) il versamento è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre, fermo restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (art. 9, comma 3 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23); 

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 

dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
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d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali  prevedono: 

1)  al comma 676 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille la quale con delibera consiliare può 

essere ridotta fino all'azzeramento; 

2) al comma 677,sempre con deliberazione consiliare, l'aliquota di cui al comma 676 può essere determinata 

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 tipologia di 

immobili. Per il  2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre sempre per il solo 2014 i 

predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 

a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazione principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, di cui all'art. 13, comma 2  del decreto-legge 6.12.2011,n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22.12.2011,n. 211, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli 

determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. L'introduzione del 

predetto maggior incremento è spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli altri fabbricati ed 

aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibili; 

 

Richiamato altresì il comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dal decreto-legge 06 

marzo 2014 n. 16 il quale prevede: 

a) il versamento del tributo (TASI) è effettuato  in due rate con le stesse scadenze previste per l'IMU 16 

giugno e 16 dicembre, consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

b) solo per l'anno 2014 le aliquote devono essere deliberate entro il 31 maggio 2014 determinando un l 

regime diverso e differenziato per le abitazioni principali e gli altri immobili: sull'abitazione principale si 

pagherà l'intero dovuto entro il 16 dicembre, a meno che  il Comune non fissi la misura del tributo (TASI) 

entro fine maggio; per gli altri immobili, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota 

entro il 31 maggio, la prima rata andrà comunque versata il 16 giugno applicando l'aliquota base del 1 

per mille e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta  per l'intero anno è eseguito a conguaglio 

entro il 16 dicembre; 

 

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 678 della più volte citata legge n. 14/2013, per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6.12.2011,n. 201 convertito con modificazioni dalla 

legge 22.12.2011, n. 214, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille; 
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Ritenuto stabilire: 

a) la detrazione per le abitazioni principali tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del 

possessore (art. 681); 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 38 in data 15 luglio 2013, esecutiva, con la quale sono state fissate 

per l'anno 2013 le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, i cui effetti 

verranno riconfermati anche per l'anno di imposta in corso: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze     5,5 per mille 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 
istituti di ricovero/cura non locate    5,5 per mille 

Altri immobili    8,5 per mille 

Detrazione per abitazione principale €   200,00 
 

Dato atto che il comma 707, lett.b) n.ro 2) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, di modifica l'art. 13 del 

decreto-legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dispone che l'imposta 

municipale propria non si applica alle abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;  

 

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, determinare nella misura del 2,5 per mille l'aliquota per le abitazioni 

principali e relative pertinenze oltre all'aliquota base del 1 per mille per i soli immobili di categoria catastale D  

e pertanto: 

- di avvalersi della deroga contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di 

modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) incrementando l'aliquota TASI dello 0,8 per mille  

limitatamente agli " Altri Immobili " oltre il limite massimo previsto dalla sommatoria IMU + TASI pari al 10,6 

per mille; 

 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014,  nel rispetto 

dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1  del decreto 

legge 06 marzo 2014 n. 16 in corso di conversione in legge: 
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Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 

 

       2,5 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come  

abitazione principale – quota inquilino -       20 per cento 

Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 
concessa in locazione        80 per cento 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 
istituti di ricovero/cura non locate        2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 

Altri immobili         2,9 per mille 

Unità immobiliari categoria catastale D          1 per mille 

 

 

Ritenuto inoltre stabilire  in € 100,00 l'importo della detrazione TASI per l'abitazione principale al fine di 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla tessa tipologia di immobili, nel rispetto dell'art. 1, comma 1 lett. a) del decreto legge 06 

marzo 2014 n. 16, in corso di conversione in legge, in quanto il Comune si avvale della facoltà di 

incrementare dello 0,8 per mille l'aliquota oltre il limite massimo IMU   ( 10,4 per mille) relativamente ai soli " 

Altri immobili "; 

 

Stimato in €. 305.700,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 

sopra indicate; 

 

Dato atto di individuare preventivamente i servizi indivisibili alla cui copertura dei costi, che saranno previsti 

nel bilancio di previsione 2014,  è finalizzato il gettito TASI: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o polizia locale/amministrativa; 

o protezione civile; 

o anagrafe/stato civile; 

o prevenzione randagismo; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di 

riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"; 

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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";  
 

Visti: 

 il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 

con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 l'art. 2 bis del decreto legge 06 marzo 2014 n. 16 in corso di conversione in legge, con il quale è 

stato di nuovo prorogato al 31 luglio 20144 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l'esercizio 2014;  

 

Richiamato l'art. 1,comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dal decreto legge 06 

marzo 2014 n. 16, in corso di conversione, il quale nel fissare al 31 maggio 2014 la data di approvazione 

delle tariffe TASI dispone altresì che le deliberazione di approvazione delle stesse devono essere inviate al 

Ministero dell'Economia e delle Finanza  Dipartimento delle finanze entro il 23 maggio per la pubblicazione 

sul sito informatico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
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Viste: 

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f); 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa,che espressamente si richiamano, 

con decorrenza 1° gennaio 2014, quanto segue: 

 
 

1) approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l'anno 2014: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)        2,5 per mille 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 

istituti di ricovero/cura non locate         2,5 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale- quota inquilino -        20 per cento 

Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 
concessa in locazione        80 per cento 

Unità immobiliari categoria catastale D          1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 
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Altri immobili         2,9 per mille 

 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16; 

3) di stabilire, in attuazione all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in  € 100,00 la 

detrazione TASI per abitazione principale generando effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla tessa tipologia di immobili, in quanto è stata  

incrementata dello 0,8 per mille l'aliquota oltre il limite massimo IMU( 10,4 per mille) relativamente ai soli 

" Altri immobili "; 

4) di stimare in €. 305.700,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui 

sopra; 

5) di individuare preventivamente nei servizi indivisibili, come di seguito riportati, alla cui copertura dei costi,  

che saranno previsti nel  bilancio di previsione 2014,  è finalizzato il gettito TASI: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o polizia locale/amministrativa; 

o protezione civile; 

o anagrafe/stato civile; 

o prevenzione randagismo; 

 

6)  di dare atto che il versamento del tributo (TASI) è effettuato  in due rate con le stesse scadenze previste 

per l'IMU 16 giugno e 16 dicembre consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

 

7) di trasmettere telematicamente entro il 23 maggio la presente deliberazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le 

modalità di cui alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014; 

  

8) di pubblicare altresì le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì, 28.04.2014 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
x Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì, 28.04.2014                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
x Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì, 28.04.2014                                     

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. TEOFILO CELANI 
  
  
 
  

  
PUBBLICAZIONE  

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi.  
Serra de' Conti lì, 07/05/2014   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to RAOUL MANCINELLI 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 07/05/2014 al 22/05/2014 e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.  
Serra de' Conti lì, 23/05/2014        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to  

  
 

ESECUTIVITÀ 
  

Esecutiva dal 18/05/2014, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 
07/05/2014.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to  

 
  
  
  
 
 


