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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19   Del  02-07-2015  
 
 

 

 
L'anno  duemilaquindici  il giorno  due  del mese di luglio  alle ore 20:30, presso la consueta sala delle 

adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai sensi dell'art. 10 
dello Statuto Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ROSETTI AVV. PIERPAOLO P BALLETTA LUCA P 
BARTOLOMEI SIMONE P CAMELI RENATO P 
ROSSI ELISABETTA P COMPAGNONI TEODORICO P 
MASSICCI MIMMA P INFRICCIOLI SANTE P 
   
ne risultano presenti n.   8  e assenti n.   0 .  
 

Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di Prima  convocazione, ai 
sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale,  il presidente, Signor ROSETTI AVV. PIERPAOLO , in qualità di 
SINDACO, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto. 

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO COMUNALE  STELLA dott.ssa MARIA . 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI 
  - TASI - ANNO 2015 
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IL SINDACO 
 
Introduce il punto all’ordine del giorno ed illustra la proposta. 
 
Terminata l’illustrazione il Sindaco passa la parola ai consiglieri per gli interventi. 
Prende la parola il consigliere Infriccioli per dire che nello scorso consiglio comunale è stata 
aumentata l’addizionale IRPEF (2 volte in 2 anni) e che è stata aumentata anche l’aliquota della 
TARI, evidenziando che ciò che è stato aumentato in passato è rimasto con le stesse aliquote 
anche quest’anno. 
Afferma che i cittadini fanno fatica ad affrontare tali aumenti mentre l’amministrazione continua a 
dare contributi alle Associazioni. 
Dichiara che alcune associazioni, in tre anni, hanno ricevuto 25.000 euro di contributi e che tale 
importo sia più di quello che è stato dato alla scuola. Prosegue affermando che il costo del 
trasporto scuolabus è diventato insostenibile. 
Il Sindaco replica che TASI e TARI sono due imposte diverse che hanno presupposti diversi e non 
vanno accomunate e che purtroppo il comune non può cambiare le politiche del governo. 
Ricorda che i capitoli di bilancio relativi alla cultura e al turismo non prevedono stanziamenti di 
corposi di 30/40 mila euro mentre sulle strade sono stati fatti molti interventi che purtroppo non 
sono molto evidenti perché la situazione delle strade è davvero molto problematica ed anche 
perché un intervento molto grave ha assorbito gran parte delle risorse disponibili. 
 
Il consigliere Compagnoni interviene per dichiarare che la Fortezza è ancora chiusa e che 
l’amministrazione non sta facendo nulla per fare in modo che la Fortezza produca risorse e reddito 
e che questo comportamento configura un danno all’erario, invita la maggioranza a riflettere su 
questo. 
 
Il consigliere Infriccioli interviene per dire che:  

1) La tariffa dello scuolabus è stata aumentata nel 2012 e che in quell’anno la minoranza ha 
presentato senza successo una mozione per ridurla. 

2) In merito alla TARI e alla TASI afferma che l’amministrazione non sta facendo nulla per 
recuperare l’evaso e questo si ripercuote sul costo complessivo dei servizi e sui cittadini 
che pagano tutto, afferma che la maggiore quota di raccolta differenziata non ha 
comportato comunque una riduzione del costo del servizio per i cittadini. 

La consigliera Massicci interviene per dire che ricordare che ci sono comuni che non fanno pagare 
lo scuolabus e questo potrebbe apparire come un vantaggio per i cittadini ma poi gli stessi comuni 
hanno tariffe mensa molto alte mentre ad acquaviva il costo della mensa è davvero basso ed il 
servizio buono. 
Ricorda a tutti che questa amministrazione, tra moltissime difficoltà, sta facendo l’impossibile per 
assicurare gli stessi servizi ai cittadini ed un buon livello di qualità e l’opposizione non lo riconosce, 
ritiene le critiche inaccettabili. 
Il vicesindaco Balletta interviene per dire che, pur riconoscendo che l’opposizione faccia le sue 
critiche, questa Amministrazione si è trovata a sostenere spese enormi per chiudere situazioni 
pregresse, come le spese legali e i danni alle strade. Ricorda inoltre che in passato si destinavano 
centinaia di mila euro per il turismo, i fumetti o altro mentre questa amministrazione oggi riesce a 
garantire feste e manifestazioni con poche centinaia di euro. 
Il consigliere Compagnoni dichiara che l’opposizione avanza le proprie proposte che 
l’amministrazione può accettare oppure no. 
Il consigliere Infriccioli afferma che l’amministrazione ha speso 30/40 mila euro per manifestazioni, 
turismo, sport, mentre a scuola si parla del problema mensa. 
 
Il vicesindaco Balletta replica che nel valore indicato da infriccioli è conteggiato anche il contributo 
per gli impianti sportivi in virtù della convenzione già stipulata prima ancora del 2012 che questa 
amministrazione ha ritrovato operativa. 
La consigliera Massicci in relazione al problema mensa replica che il menù è stato deciso con la 
nutrizionista ed è adatto ai bambini oltre che essere invidiato anche dai Comuni limitrofi. 
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L’assessore Bartolomei chiude replicando che l’opposizione parla di “giochetti” fatti dalla 
maggioranza mentre l’opposizione di fatto aveva avanzato proposte non ammissibili per legge e 
pertanto proprio non approvabili. 
 
Terminata la discussione e constatato che non vi sono altri interventi il Sindaco pone ai voti la 
proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n. 18 del 23/06/2015 ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI 
INDIVISIBILI – TASI- ANNO 2015 predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria che qui si 
riporta integralmente: 
 
“L'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) istituisce, con decorrenza 
01/01/2014,  l'imposta unica comunale (I.U.C.) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC 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»; 

 
La I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 al 714 del 
succitato articolo 1 Legge n. 147 del 27/12/2013;  
  
In particolare, l’art. 1, c. 682, L. n. 147 del 23/12/2013 stabilisce che con regolamento da adottare 
ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC; 
  
Le componenti la I.U.C.  ovvero Tasi e Tari sono di nuova istituzione; 
 
Il Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale –è stato 
approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/05/2014; 
 
La disciplina della Tasi è contenuta nel succitato Regolamento; 
 
I commi 669 e 671dell’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013  prevedono che il presupposto 
impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' 
immobiliari di cui al comma 669;  
  
I commi 675 e 676 dell’art. 1 della predetta L. n. 147 del 27/12/2013  prevedono che la base 
imponibile della Tasi sia quella prevista per l'applicazione dell’IMU e che l'aliquota di base della 
Tasi sia 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  
 
Ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della predetta L. n. 147 del 27/12/2013 il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille.  
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Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n.  
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei comuni; 
 
Il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che 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 individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi e' diretta;  
 
Non esiste al momento un’indicazione specifica dei servizi indivisibili cui far riferimento ai fini Tasi. 
 
Occorre pertanto considerare concetti generali di “servizi pubblici”. 
 
Esistono due tipi di servizi pubblici: 
 
Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a 
tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l’utilità per il singolo individuo. 
 
Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti “speciali”, sono: 

- quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, 
il rilascio di certificati, domande, ecc. 

 
Rientrano pertanto nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio: 

o pubblica sicurezza e vigilanza 
o tutela del patrimonio artistico e culturale 
o illuminazione stradale pubblica 
o servizi cimiteriali 
o servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 
o servizi socio-assistenziali 
o servizio di protezione civile 
o servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

 
Si considerano i costi correnti (Titolo I spese correnti, ivi compreso il costo del personale riferibile 
esclusivamente ai servizi indicati, esclusi interessi passivi anche se presenti nella Funzione e costi 
coperti con altre entrate es. da oneri di urbanizzazione); 
 
Per l’anno 2014, sono stati considerati i seguenti servizi e costi (si indicano i costi a consuntivo): 
servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza (Polizia Municipale Funzione 3 servizio 03 01; 
Protezione Civile Funzione 9 servizio 09 03 ), € 69.545,81 + € 2.678,60 = € 72.224,41 
servizi di manutenzione strade e del verde pubblico (Funzione 8, servizio 08 01e Funzione 9 
servizio 09 06 al netto di quanto coperto con oneri di urbanizzazione) € 220.139,67+ € 11.205,20= 
€ 231.344,87 
servizi di illuminazione pubblica (Funzione 8, servizio 08 02), € 148.948,27  
Totale spesa: € 452.517,55 
 
Incasso TASI anno 2014 € 250.000,00 
Tasso di copertura: 55,25% 
 
Per l’anno 2015, si considerano gli stessi servizi dello scorso anno e i costi sono desunti dallo 
schema di bilancio di previsione 2015 in approvazione: 
servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza (Polizia Municipale Funzione 3 servizio 03 01; 
Protezione Civile Funzione 9 servizio 09 03 ), € 75.098,00 + €  1.968,00 = € 77.066,00 
servizi di manutenzione strade e del verde pubblico (Funzione 8, servizio 08 01e Funzione 9 
servizio 09 06 al netto di quanto coperto con oneri di urbanizzazione e dalla Tari) €  191.267,00 + 
€ 8.950,00 = € 200.217,00 
servizi di illuminazione pubblica (Funzione 8, servizio 08 02), €  142.600,00 
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Totale spesa: €  419.883,00 
 
E’ possibile mantenere, per il 2015, le stesse aliquote TASI dello scorso anno: 
 

� aliquota TASI nella misura del 2 per mille per  l’abitazione principale e pertinenze della 
stessa, come definite nel Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta 
unica comunale – Capitolo IMU, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/05/2014, 
senza considerare alcuna detrazione; 

 
� aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per  tutti gli altri immobili ed aree edificabili; 

 
Con tali aliquote il gettito è calcolato in € 251.000,00 inserito nelle Entrate del bilancio di previsione 
2015 in fase di approvazione; 
 
La copertura del costo dei suddetti servizi, da realizzarsi tramite la Tasi, è pari al 59,78% 
I restanti costi sono coperti da altre entrate correnti; 
 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 1, c. 730, lett. b) punto 2, L. n. 147 del 27/12/2013  l’eventuale 
differenza positiva tra la Tasi con aliquota 1 per mille calcolata su tutti gli immobili e l’IMU relativa 
all’abitazione principale e relative pertinenze ad aliquota base, sarà detratta direttamente dai 
trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà comunale (standardizzazione Tasi-IMU); 
 
Tuttavia ai fini del calcolo della copertura del costo dei servizi indivisibili non si tiene conto della 
suddetta disposizione; 
 
Ai sensi dell’art. 13, c. 13-bis e 15, D.L. 201/2011 la delibera relativa alle aliquote TASI anno 2014 
sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
secondo le modalità previste dal Ministero dell’economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 
2014, n. 4033; la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/2001 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
La stessa disposizione è confermata dall’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296; 
 
Il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015,  fissato  al 31 marzo 2015  dal 
decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, è stato ulteriormente prorogato dapprima al 31 
maggio 2015 dal D.M. del 16/03/2015 e successivamente al 31/07/2015 dal decreto del Ministero 
dell’Interno del 13/05/2015;  
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato 
con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014, che lo scrivente responsabile dichiara di non essere in 
posizione di conflitto di interesse; 
 
Per quanto finora espresso, si propone : 
di richiamare la premessa quale parte sostanziale ed integrante della presente proposta; 
 
di stabilire le seguenti aliquote ai fini TASI: 

A. aliquota TASI nella misura del 2 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della 
stessa, come definite nel Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta 
unica comunale – Capitolo IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 20/05/2014, 
senza considerare alcuna detrazione; 
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B. aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per tutti gli altri immobili e aree edificabili; 
 
di dare atto che le aliquote di cui al punto producono effetti e quindi devono essere applicate a 
decorrere dal 01/01/2015; 
 
di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011” 
 
Rammentato a tutti i consiglieri comunali quanto disposto dall’art. 8 del vigente Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014, ai sensi del 
quale ciascun consigliere all’atto del voto deve verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione 
nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;  
 
Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

• presenti: n. 8 
• voti favorevoli: n. 6 
• voti contrari: n. 2 (Compagnoni – Infriccioli) 
• astenuti: n. 0 

DELIBERA 
 

1) di stabilire le seguenti aliquote ai fini TASI: 
A. aliquota TASI nella misura del 2 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della 

stessa, come definite nel Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- 
imposta unica comunale – Capitolo IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 
20/05/2014, senza considerare alcuna detrazione; 

B. aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per tutti gli altri immobili e aree edificabili; 
 

2) di dare atto che le aliquote di cui al punto producono effetti e quindi devono essere 
applicate a decorrere dal 01/01/2015; 

 
3) di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011 
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con votazione espressa per alzata di mano e con il 
seguente risultato: 

• presenti: n. 8 
• voti favorevoli: n. 6 
• voti contrari: n. 2 (Compagnoni – Infriccioli) 
• astenuti: n. 0 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 



 

 

 

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

 
N.ro PROPOSTA - 18   Del  23-06-2015 

di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 19   Del  02-07- 2015 
 

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, co mma 1  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile 
F.to MAGGIORE ROSETTA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile 
F.to MAGGIORE ROSETTA 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROSETTI AVV. PIERPAOLO    f.to STELLA dott.ssa  MARIA 
____________________________________________________________________________ 
 

�  Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel 
testo indicato. 

 
�  Non comporta assunzione di impegno di spesa. 

       
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      f.to MAGGIORE ROSETTA  
__________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale. 
 
Acquaviva Picena,  20-08-2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        STELLA dott.ssa MARIA 
 
____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai 
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno 20-08-2015 al giorno 04-09-2015 
al numero 645.  

 
IL RESPONSABILE 

SPACCASASSI COSTANZA 
____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-07-2015 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

� La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to STELLA dott.ssa MARIA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l’apposizione a 
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile. 
____________________________________________________________________________________ 


