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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  12     del  19-05-14

 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI -  TRIBUTO COMUNALE PER I

SERVIZI INDIVISIBILI -ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati ai consiglieri nei modi e

termini di legge.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di

seguito indicato:

TIZZONI FABIOLA P TOZZI FABRIZIO P

PIZZI GIORGIO
CHIAPPA GIAN-LUCA

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P SALVUCCI LUCA P

A

Assegnati n. [10],  In carica n. [10],  Assenti n. [   2],  Presenti n. [   8].

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra

Assume la presidenza il Sig. PIZZI GIORGIO SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa, invita il Consiglio a discutere e

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

BOTTACCIO ORIANA

TOZZI FABRIZIO

SALVUCCI LUCA

BRUGNOLA DEBORA P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, 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 27/12/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
- 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 dell’Imposta  Unica Comunale IUC
comprendente le norme che disciplinano il nuovo tributo  TASI, approvato con delibera
Consiglio Comunale nella seduta odierna che:
    con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera
analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i
costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione
del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote
del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul
territorio comunale.

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede:
- 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;

VISTO all’art. 1, comma 678 della legge n. 147 del 27/12/2013, che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, prevede che
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 (convertito in legge n. 68 del 02.05.2014) art. 1
comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte 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 e purché 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,
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Gettito tasi 85.000,00

46.600,00

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011.

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le
risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura
parziale, pari al 24,40% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014:

% di copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 24,40%

Illuminazione stradale pubblica

TENUTO CONTO che le rendite catastali degli immobili iscritti al catasto fabbricati del
Comune di Esanatoglia sono tra le più basse della Provincia di Macerata,  pertanto non più
corrispondenti alla realtà locale, che con gli anni ha subito notevole mutamento.

Nonostante detta  situazione, in attesa della riforma del catasto,  si ritiene  opportuno non
applicare l’ulteriore incremento dello 0,8 e di applicare  la tassa con  l'aliquota del 2,5 per mille
solo alle abitazioni principali e le sue pertinenze ed a queste assimilate per legge e dal
Regolamento IMU, non soggette ad Imu.

VISTO che molte famiglie  con l’applicazione della TASI si trovano a pagare un importo
maggiore di quello che hanno versato per l’abitazione principale ai fini IMU, nell’anno 2012, per
equità fiscale,  si ritiene, pertanto, opportuno applicare  le seguenti detrazioni d’imposta, tenendo
conto della situazione reddituale della famiglia, in base all’ISEE :

Servizio di protezione civile

indicatore della situazione economica equivalente DETRAZIONE

5.300,00

71.350,00

DA 0  a  € 3.000,00 100,00

pubblica sicurezza e vigilanza

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

Da 3.001 a  5.000,00 80,00

87.000,00

Tutela del patrimonio artistico e culturale

Da 5001,00 a 7.000,00 60,00

Servizi cimiteriali

Servizi socio-assistenziali

Da 7001,00 a 9.000,00 40,00

75.277,73

10.420,88

Da 9.001,00 a 11.000,00 20,00

3.000,00

                                                                                              totale

Qualora la detrazione non trova totale capienza nell’imposta dovuta per
l’abitazione principale  ne usufruirà la pertinenza

348.274,91

CONSIDERATO che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto dell'esenzione dell'Imu
sulle abitazioni principali e del taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale 2014 si stimano in
 €. 203.764,48 circa, pertanto si rende necessario rivedere anche le aliquote IMU per le altre
tipologie di immobili;

49.326,30
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Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
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80,00

indicatore della situazione economica equivalente
DA 0  a  € 3.000,00

Da 5001,00 a 7.000,00 60,00

100,00
DETRAZIONE

Interviene il cons.Tozzi Fabrizio come da allegato documento;

Risponde il Vicesindaco Bartocci spiegando che  è stata applicata la TASI solo sull’abitazione
principale per i seguenti motivi: cercare di rendere la riscossione più agevole possibile e nel
contempo non aggravare ulteriormente i contribuenti con l’aggiunta di una nuova tassa sulla 2̂
casa e/o sugli opifici, le rendite catastali vigenti non sono congrue con i valori di mercato e con
la classificazione attribuita dal catasto. E’ stata una scelta dell’Amm.ne di non sovrapporre le
due imposte sul medesimo immobile, quindi da una parte la Tasi che viene applicata solo
sull’abitazione principale e sue pertinenze, dall’altra l’IMU che viene applicata sugli altri
immobili. Per una maggiore equità fiscale si è stabilito di applicare detrazioni sulla base
dell’ISEE del contribuente;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti Dott. Paolo Salvatori;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal Responsabile del
settore proponente e dal Ragioniere Comunale, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con il D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione espressa per alzata di mano, consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 5,
astenuti n.0, contrari n. 03 (Bolognesi Bruno, Tozzi Fabrizio, Salvucci Luca);

                                                                 D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;-
Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili-
(TASI):

1) aliquota Tasi del 2,5 per mille per l’ abitazione  principale  e relative pertinenze così come
definita ai fini Imu, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e per
regolamento Comunale IMU;

2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione . La restante parte è a carico del titolare del diritto
reale;

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;

4) applicare  le seguenti detrazioni d’imposta, tenendo conto della situazione reddituale della
famiglia, in base all’ISEE :
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Da 3.001 a  5.000,00
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40,00

Qualora la detrazione non abbia trovato totale capienza nell’imposta
dovuta l’abitazione principale  ne usufruirà la pertinenza

Da 9.001,00 a 11.000,00

 di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169-
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

Di  trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze per via telematica,
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

Di dichiarare, con separata e medesima votazione, vista l’urgenza, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

20,00
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Da 7001,00 a 9.000,00
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INTERVENTO CONSIGLIERE TOZZI FABRIZIO

Approvazione tariffe “TASI” Tassa Servizi Indivisibili – anno 2014

La TASI secondo me non è altro che un’IMU o un’ICI a cui è stato cambiato il nome, in quanto
viene calcolata, esattamente come l’IMU e l’ICI, sulle rendite catastali degli immobili.

Il fatto che serva a coprire una percentuale dei servizi indivisibili mi sembra che non cambi di
fatto la natura dell’imposta, dato che negli anni passati quello che il Comune incassava con l’ICI
o l’IMU serviva anche a coprire i costi di quei servizi oggi chiamati indivisibili.

Per rendermi conto dell’impatto che questa nuova tassazione avrebbe avuto sui cittadini, con
l’aiuto dei funzionari che ringrazio per la preziosa collaborazione, ho fatto un confronto rispetto
al 2012, visto che nel 2013 l’IMU sulla prima casa era stata tolta, infatti, come ricorderete, è
stata pagata solo una piccola parte dell’imposta, la MINI IMU, perché le coperture Statali non
erano sufficienti.

Da questo confronto IMU 2012 e IMU – TASI 2014 è emerso questo, se sbaglio correggetemi
pure:

- Immobili diversi dalle 1° case (es opifici per attività produttive industriali e artigianali, negozi
ecc. e le seconde case, passano dal 9,5 per mille al 10,6 per mille e quindi pagano solo l’IMU
perché sono già al massimo dell’ aliquota possibile fra la somma IMU – TASI.

- Le prime case, diciamo cosi, “di lusso”, cioè che appartengono alle categorie A1 – A8 – A9
pagano l’IMU al 3,5 per mille e la TASI al 2,5 per mille con una detrazione di 200€ e quindi
pagano come nel 2012 quando l’IMU sulla 1° casa era al 6 per mille con le stesse detrazioni di
200€.

Le prime case che sono esentate dall’IMU, pagano solo la TASI al 2,5 per mille senza la
detrazione di 200€.
L’Amministrazione Comunale consapevole, come è anche scritto sulla proposta di deliberazione
che stiamo discutendo, che molte famiglie con l’applicazione della TASI si trovano a pagare un
importo maggiore rispetto all’IMU 2012,  ha previsto solo delle detrazioni in base all’ISEE.

Per chi non rientra in tali detrazioni ISEE, con questa nuova imposta vengono penalizzate le
abitazioni con rendite catastali più basse, che arrivano a pagare anche il 400 % in più rispetto al
2012, man mano che  aumenta la rendita catastale e quindi il valore della casa, questa differenza
si abbassa fino ad arrivare ai casi in cui le abitazioni con le rendite più alte, per assurdo,  pagano
rispetto al 2012 la meta e forse anche meno della metà.

Faccio un esempio:

Un appartamento di 80 mq con una pertinenza di 18 mq passa dai 32€ del 2012 ai 97€ del 2014
con un incremento di oltre il 300%, mentre una villetta in località Bresciano passa dai 621€ del
2012 ai 342€ del 2014 con una diminuzione di quasi il 50%.

Secondo me questa è una situazione ingiusta e direi illogica, alla quale bisogna rimediare.
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Fra l’altro l’art. 5 comma 2 del Regolamento della Tasi recita; “Nel 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente (cioè il 2,5
per mille), 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 detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU.”

Allora qualche cosa si può fare.

Noi crediamo che una proposta valida possa essere la seguente.

Con la TASI al 2,5 per mille il Comune, considerando le detrazioni ISEE da concedere valutate
circa 10.000 €, incasserebbe 80.000 €.

Aumentando l’aliquota dello 0,8 per mille e portandola quindi al 3,3 per mille, il Comune
incasserebbe 118.000 € cioè 38.000 € in più, circa il 50% in più.

Si avrebbe così una consistente somma che ci permetterebbe di “rimodulare” le detrazioni in
modo da evitare tutto questo squilibrio dell’esempio che ho precedentemente fatto.

Si potrebbe ad es. stabilire una serie di detrazioni progressive in rapporto alla rendita catastale, in
modo che un utente non debba pagare la TASI più del doppio della vecchia IMU.

I dettagli si potranno decidere in maniera più precisa in base alle risorse disponibili e ad una
serie di simulazioni, l’importante è avere la volontà politica di evitare che qualcuno paghi, come
ho detto precedentemente, il 400 % in più (le case di minor valore) e qualche altro il 50% in
meno (le case di maggior valore).

Fra l’altro, ritornando all’esempio di prima, aumentando l’aliquota al 3,3 per mille, la villetta
passerebbe da 621 € del 2012 a 451 € del 2014 con, in ogni caso, un sostanzioso risparmio.

Vi chiedo quindi di valutare questa nostra proposta e fare in modo che questa imposta sia più
giusta.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

                IL SINDACO
                PIZZI GIORGIO

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                      Dr. Secondari Alessandra

__________________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE  – COPERTURA FINANZIARIA -
COMPATIBILITA’ MONETARIA: Favorevoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

- La   presente    deliberazione :

- è stata  pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune (art.31,c.1,L.18/2009)
  dal                          al                           .

- è divenuta esecutiva in data:

(   ) - perché dichiarata immediatamente esecutiva.

(   ) - trascorsi dieci gg. dalla data di pubblicazione.

Esanatoglia:
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           Dr. Secondari Alessandra


