
 

 

Comune di Camerino 

(Provincia di Macerata)

 

Cod. ISTAT 43007        

COPIA CONFORME 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 20  DEL  29-04-2014 
 
 
OGGETTO: 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2014. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:15, 
nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto , in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 
 
CONTI DARIO P MACCARI GAETANO P 
PASQUI GIANLUCA P PICOTTI AUGUSTO P 
SALVUCCI ALBERTO P CROCE TIZIANA P 
DI GIROLAMO ROBERTO A ZUCCONI-GALLI-FONSECA 

CORRADO 
P 

PALOMBI MASSIMO P CAVALLARO MARIO A 
ELISEI SANTE P VERDOLINI GIORGIO P 
GAMBERONI ANTONELLA P GENTILI SANDRA A 
LUZIOLI SERGIO P BOTTACCHIARI GIORGIO A 
ROLLO FRANCO UGO A   
 
 

Assegnati n. 17  In carica   17   Assenti  n.    5  Presenti n.   12 
 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa  
SECONDARI LUCILLA 
Assume la presidenza  CONTI DARIO                 Sindaco. 
 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori:  
LUZIOLI SERGIO 
PICOTTI AUGUSTO 
VERDOLINI GIORGIO 
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 L’assessore Roberto Mancinelli illustra l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia 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; 
 
RILEVATO CHE: 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 
1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 
 
DATO ATTO CHE: 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei 
commi 676-677-678 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI 
previste per legge, ed in particolare: 
a) modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 
2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino 
all'azzeramento; 
b) modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge 
n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU 
al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
 
ATTESO CHE: 
- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 
Regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto 
previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, 
per quanto riguarda la TASI: 
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a) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
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, secondo le seguenti definizioni: 

- 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; 
 
RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di determinare le aliquote per l’anno 2014 
come segue: 
 
- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative 
pertinenze): 2,2 per mille; 
 
- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 1 per mille; 
 
- altri immobili: 1 per mille; 
 
- aree fabbricabili: 1 per mille; 
 
- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille 
 
- terreni agricoli: 0 per mille; 
 
DATO ATTO CHE: 
- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la 
restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della 
Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve 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; 
 
DI PRENDERE ATTO: 
- delle scadenze stabilite dal Regolamento TASI in approvazione in questa stessa seduta 
consiliare e precisamente due rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre; 
- dell’elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI in approvazione in 
questa stessa seduta consiliare; 
 
DARE ATTO CHE: 
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- le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in 
vigore dal periodo di imposta 2014; 
  
RITENUTO di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del 
presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 
   
VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI i seguenti pareri: 

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi 
(Dott. Fabio Pieroni): parere favorevole; 

- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e 
programmazione (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole; 

 
Con votazione resa per alzata di mano ed accertatone (con l’assistenza degli scrutatori 
precedentemente nominati) come appresso l’esito proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 12 
Consiglieri assenti    n.   5 (Di Girolamo, Rollo, Cavallaro, Gentili e 

Bottacchiari) 
Consiglieri favorevoli  n. 10  
Voti contrari   n.   2 (Zucconi Galli Fonseca, Verdolini) 
 

DELIBERA 
 

1)  la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di determinare le aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 come segue: 
 
- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative 
pertinenze): 2,2 per mille; 
 
- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 1 per mille; 
 
- altri immobili: 1 per mille; 
 
- aree fabbricabili: 1 per mille; 
 
- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille 
 
- terreni agricoli: 0 per mille; 

3) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate 
con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 
 
4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, 
comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
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e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 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; 
 
5) di prendere atto delle scadenze stabilite dal Regolamento TASI in approvazione in 
questa stessa seduta consiliare e precisamente due rate scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre; 
 
6) di prendere atto dell’elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI in 
approvazione in questa stessa seduta consiliare; 
 
7) dare atto che  le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo 
Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2014; 
  
8) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto 
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa. 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed accertatone (con l’assistenza degli scrutatori 
precedentemente nominati) come appresso l’esito proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 12 
Consiglieri assenti    n.   5 (Di Girolamo, Rollo, Cavallaro, Gentili e 

Bottacchiari) 
Consiglieri favorevoli  n. 10  
Voti contrari   n.   2 (Zucconi Galli Fonseca, Verdolini) 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 
  

Il Segretario                  Il Presidente 
 
 F.to SECONDARI LUCILLA      F.to  CONTI DARIO 
 

 
Impegno contabile registrato. 
 
Lì ________________________________  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                     F.to BARBONI GIULIANO 
 
 

 
 
Lì 16-05-14 
 
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
       Il Segretario  

F.to SECONDARI LUCILLA 
 

 
p.c.c., ________________ 
 

Il Segretario  
SECONDARI LUCILLA 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio 

Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

 
 

Il Segretario  
F.to SECONDARI LUCILLA 

 
 

 
 
 


