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 C O M U N E   D I   G E N G A  
 P r o v i n c i a   d i   A n c o n a 

  
 Cod.ISTAT n. 1142020  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 30 del Reg. Data 02-08-14  
 

=================================================== =================== 
Oggetto:  TRIBUTO  PER  I SERVIZI INDIVISIBILI (TAS I) - ANNO  

2014 - ALIQUOTA A ZERO.  
 
 

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  due del mese  di agosto alle 
ore 09:00, nella solita sala delle adunanze consili ari del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
=================================================== ===================  
 
MEDARDONI RAG. GIUSEPPE P FARINELLI SAURO P 
BAZZUCCHINI GEOM. NATALE P DOMINICI FABRIZIO P 
FILIPPONI MORENO P NEPI RANIERO P 
CUCCO ROSSANO P VESCOVI MARIO P 
RADICIONI SIMONA P BURZACCA LORENZO P 
FEDELI FEDERICO P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 11                                        Presenti n.  11 
In carica n. 11                                        Assenti  n.   0 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e: 
- Presiede il Signor MEDARDONI RAG. GIUSEPPE in qua lità di SINDACO 
-  Partecipa il  Segretario  comunale  Sig. CAROTTI  DOTT.SSA ROBERTA. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
RADICIONI SIMONA 
FEDELI FEDERICO 
BURZACCA LORENZO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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 che 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione 
del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, 
senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 
Considerato che  si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro 
Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi 
alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 
Dato atto che per l’anno d’imposta 2014, il versamento della prima rata è 
effettuato: 
- entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 abbia 
pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI; 
- entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro 
il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014; 
- entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le 
aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 
2014; in quest’ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l’aliquota dell’ 1 per 
mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all’art. 7, comma 3, del 
presente regolamento. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio 
sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale. 
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Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende 
necessario procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle 
Finanze, entro il 18 settembre 2014, della presente deliberazione al fine di 
evitare l’applicazione dell’aliquota  base; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), da approvare nella stessa seduta di approvazione della 
presente delibera ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014; 

Visto il comunicato del 15 luglio 2014 con il  quale il Ministero dell’Interno dà 
notizia della decisione di prorogare la scadenza per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2014 al 30 settembre. 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui di seguito riportata integralmente. 

2. Dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, l’unità 
organizzativa    responsabile dell’istruttoria e di ogni altro atto 
procedimentale è il Responsabile del Servizio III – Bilancio e 
programmazione -  Dott.ssa Fiorella Rita Bologna. 

3.  di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 

4. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari 
ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 18 settembre 2014; 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

6. In merito alla presente proposta di deliberazione: 
     il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 viene espresso come segue: 

a.                   parere favorevole in merito alla regolarità tecnica - 
contabile 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 
                                                                       f/to: Dott.ssa Fiorella Rita Bologna 
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                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

   Aperta la discussione, l’assessore Bazzucchini Natale relaziona sulla proposta 

oggetto della discussione; 

   Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e come tale inserito nel presente atto; 

 

   Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

    Visto il vigente Statuto Comunale, 

 

     Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

     Con voti favorevoli n.11.,  astenuti n.//,   contrari n./ / espressi dal Sindaco e 

n.10  Consiglieri presenti e votanti: 

                                      

                                       D E L I B E R A 

 

1)  Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come 

tale  

     si intende qui di seguito integralmente riportata: 

 

 Ed inoltre, stante l’urgenza, con la votazione come sopra riportata: 

 

                                      D E L I B E R A  
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    2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4’ 

dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  
F.to MEDARDONI RAG. GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL CONSIGLIERE  ANZIANO 
F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA      F.to BAZZUCCHINI  GEOM. NATALE 
=================================================== ===================  
 
Prot. N. ^^^^                                         Li 04-08-14 

La presente deliberazione: 
(x) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000; 
(x) viene pubblicata, da oggi e per quindici giorni  consecutivi, 

all'Albo Pretorio Comunale ( Art.124, comma 1', D.L gs. n. 267/00); 
(x)  é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 

f/to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Genga, li 04-08-14                  BORRI DOTT.SSA LORELLA  
 
=================================================== ===================  
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione é stata pubblicata median te affissione 
all'Albo Pretorio Comunale on line dal 04-08-14 al 19-08-14 (art. 124, 
comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Genga, lì .............. 

IL MESSO COMUNALE  
F.to  Brescini Agostino 
 

=================================================== ===================  
 

E  S  E  C  U  T  I  V I T A'  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva tras corsi 10 giorni 
dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comm a 3, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
Genga, lì ............ 

IL SEGRETARIO COMUALE 
F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA 
 

=================================================== ===================  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 

Genga, lì ................ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to BORRI DOTT.SS A LORELLA  
 


