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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30-07-2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze si é 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 
convocazione. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 
LUCARELLI TITO-LIVIO   A PIANTONI SABRINA   P 
PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 
MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 
TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   A 
DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   P 
GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   P 
ARONNE ALESSANDRA   A CHERUBINI ROMINA   A 
FELICIOLI VINCENZO   P     
 
Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    4. Presenti n.  13. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 
 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SECONDARI 
LUCILLA 
 
Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, PRESIDENTE 
 
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 : 
 
TABORRO FERNANDO 
PIANTONI SABRINA 
RASTELLETTI GIACOMO 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.). APPRO VAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 1 - comma 639 -  della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale viene istituita, a 

decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale  (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 Visti in particolare i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della predetta L. n. 147/2013 che, 

nell’ambito della disciplina IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 

della TASI; 

 

 Dato atto che 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’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli, e che la base imponibile è ugualmente quella prevista 

per l’IMU; 

 

 Visto che il comma 683 dell’art.1 della citata Legge n. 147/2013  prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare le aliquote  della TASI e che le stesse possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

 Rilevato che ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677, dell’art. 1 L. 147/2013, 

l’aliquota base dell’1 per mille può essere modificata fino all’azzeramento, e che comunque la 

somma delle  aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU in vigore al 31/12/2013; 

 

 Atteso che le scadenze dei versamenti sono le medesime dell’IMU e cioè 16 giugno per 

l’acconto e 16 dicembre per il saldo; 

 

 Visti inoltre il comma 682 – art. 1 – della predetta L. 147/2013 e il regolamento comunale 

approvato in questa stessa seduta del Consiglio Comunale, che dispongono l’individuazione dei 

servizi indivisibili e l’indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta, e che sono di seguito riportati: 

 

Servizio euro 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 427.429,93 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 147.979,40 

VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 741.080,55 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 422.599,91 

  1.739.089,79 

 

 Ritenuto pertanto dover approvare le aliquote e le detrazioni relative alla TASI per l’anno 

2015; 
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 Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 

1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 

 Visti i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno relativi al differimento dei termini di 

scadenza di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2015: 

- 24 dicembre 2014, differimento al  31 marzo 2015; 

- 16 marzo 2015, differimento al 31 maggio 2015; 

- 13 maggio 2015, differimento al 30 luglio 2015; 

 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 

28.07.2015; 

 

 Acquisito il parere    favorevole  del Revisore Unico dei Conti in data 30.07.2015; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

 Visto lo Statuto comunale; 

 

 VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

- parere favorevole sulla regolarità contabile; 

 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell'allegato  "A"  trascritto da  ditta incaricata del 

servizio; 

 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti  e votanti  n. 13 

Con voti favorevoli     n. 10 

Con voti contrari      n.   3 (Chiodi, Lampa, Rastelletti) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 



Città di San Severino Marche 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-07-2015 - Pag. 4 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE 

2) Di approvare le aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli 

immobili e nelle fattispecie di seguito elencate: 

- Abitazione principale  ed equiparate e relative pertinenze: 2,5 per mille; 

- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e relative 

pertinenze: 2,5 per mille; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,5 per mille. 

 

3) Di determinare l’aliquota zero per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle 

indicate al precedente punto 2.  

 

4) Di disporre per l’abitazione principale, per quelle ad essa equiparate nonché per la casa 

coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le seguenti 

detrazioni in relazione alla rendita catastale dell’abitazione: 

              

- abitazione con rendita catastale fino ad € 250,00: detrazione……………………….€  100,00; 

- abitazione con rendita catastale compresa tra € 250,01 ed € 350,00: detrazione… €    80,00; 

- abitazione con rendita catastale compresa tra € 350,01 ed € 550,00: detrazione… €    40,00. 

 

5) Di stabilire che se le detrazioni di cui al punto precedente non trovano capienza 

nell’imposta dovuta per  l’abitazione, le stesse sono estese alle relative pertinenze. 

 

6) Di dare atto che, in base al regolamento comunale vigente in materia di IMU, sono 

equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

 

7) Di concedere per le abitazioni principali nonché per la casa coniugale assegnata al coniuge 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio la detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età 

inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli. 

 

8) Di dare atto che l’elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi sono i seguenti: 

 

Servizio euro 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 427.429,93 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 147.979,40 

VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                 741.080,55 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 422.599,91 

  1.739.089,79 
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9) Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell’art. 13 – commi 13 bis e 

15 –    del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota ministeriale n. 

4033/2014 del 28/2/2014.   

***************************** 

Inoltre,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri votanti n. 10 

Con voti favorevoli n. 10 

Astenuti     n.   3 (Chiodi, Lampa, Rastelletti) 

 

D E  L  I  B  E  R  A 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

* * * * * 
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Allegato “A” 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Passiamo al punto numero 6: «Tributo per i servizi indivisibili, TASI. Approvazione aliquota per 

l’anno 2015». 

Prego, assessore.  

 

L’ASSESSORE FELICIOLI 

 

Non è stata fatta alcuna modifica rispetto al 2014, quindi gli stessi identici criteri del 2014 sono 

rimasti in vigore anche per il 2015.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Interventi?  

Prego, consigliere Chiodi.  

 

IL CONSIGLIERE CHIODI 

 

Qui si ha la prova concreta di quello che dicevo prima, vale a dire, della sessione bilancio ci sono 

due pilastri, tutti i documenti a corredo del bilancio e il bilancio. Posto che questi sono una parte 

dei documenti a corredo, ma quelli che hanno un effetto più diretto insieme ai prospetti contabili 

delle spese autorizzatorie dell’ente sulla collettività, però la TASI, essendo una tassa che va a 

coprire i servizi indivisibili, se io non so quanti sono i servizi indivisibili, capisci che non sono in 

grado di poter votare, tant’è vero che qui c’è un piccolo prospetto, nel quale si richiamano i servizi 

indivisibili, che sono: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, 427.429 euro; parchi e servizi per 

la tutela ambientale del verde: 147.979 euro; viabilità e circolazione stradale e servizi connessi: 741 

mila euro; illuminazione pubblica: 422 mila euro, per un totale di 1,739.089, 080 euro. Questo è un 

atto di fede, ce lo dite voi che è così, non essendoci il bilancio che certifica questa tabella; questa è 

una tabella, certamente corretta, presa, estrapolata, messa lì, senza nessuna organicità con il 

bilancio di previsione e quindi anche qua, poter andare a dire che la TASI ha un’aliquota coerente 

con questo, è un atto di fede, è un qualcosa che voi ci chiedete, ma che noi possiamo anche 

tranquillamente non accogliere e questo è anche uno dei motivi per cui si dice che tutte le delibere, 

tutte le azioni politiche e fiscali devono essere approvate entro la data del bilancio, voi 

effettivamente l’avete fatto entro la data di approvazione del bilancio, che mi pare abbiate 

convocato per l’08 di agosto, però un po’ presto rispetto alla data prevista e sottolineo il fatto che 

ad oggi non avete ancora trasmesso i documenti del bilancio; quindi, chiedo, faccio una verifica e 

ritengo anche di sottolineare se si ha una legittimità e una corretta procedura amministrativa per il 

mancato invio dei documenti, perché ad oggi non sono formalmente giunti, al 30 luglio, quando 

avete convocato la sessione di bilancio per l’08 agosto, quindi nove giorni prima; vado a memoria, 

ma credo che non ci stiamo con i tempi, però vi suggerisco di fare le verifiche del caso; primo, 

perché mi sembra che il Testo Unico degli enti locali non dia una previsione specifica dei tempi 

entro cui devono essere consegnati i documenti, ma lo dice il regolamento di contabilità; il 

regolamento di contabilità, che ha in corso l’ente, non mi pare che sia proprio allineato ai tempi del 
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Testo Unico degli enti locali e a tutte le altre normative che si sono susseguite e che hanno 

posticipato la data di approvazione del bilancio, ma dà delle indicazioni, per cui se quella roba 

vale per i documenti che devono essere presentati per la modifica del bilancio, gli stessi termini 

regolamentari devono valere anche per la presentazione della documentazione utile e necessaria. 

Questa è un’eccezione che faccio oggi per la sessione di bilancio, quindi verificare il corretto 

rispetto dei termini.  

Altra riflessione sulla proposta di delibera.  

Noi anche l’anno scorso lo abbiamo detto, anzi è da qualche anno, e penso che sia un’esigenza che 

tutti quanti voi avete singolarmente raccolto, vale a dire la non imponibilità dell’immobile di 

proprietà di un soggetto che lo dà a titolo di comodato gratuito a un parente in linea retta di primo 

grado e quindi non un affine, ma un parente, ovvero il genitore al figlio o il genitore al padre ed è 

prevista una facoltà da parte degli enti locali di porre l’esenzione a queste casistiche e per quanto 

riguarda il Comune non credo che ce ne siano tante, ma parliamo di qualche centinaio di mila euro 

di casi di esenzione, se si applicasse questa norma, ma credo che si tratti di una norma di 

buonsenso, cioè se all’interno della famiglia, per evitare donazioni, successioni, compravendite 

simulate o situazioni del genere, l’ente potesse in qualche modo istituire una causa di esenzione 

per gli affitti in esenzione TASI e IMU delle seconde case, date in comodato gratuito ai figli o ai 

parenti in linea retta, probabilmente sarebbe una causa di esenzione di buonsenso piuttosto che 

una causa che possa danneggiare le casse dell’ente; questa normativa, così com’è, come la 

rappresento io, già è stata ampiamente utilizzata da diversi anni, da molti Comuni in tutta Italia, a 

parte i capoluoghi di Regione e a parte Roma, Milano e quant’altro, anche Comuni di dimensioni 

modeste come il nostro; non lo avete inserito, credo che vi cambi totalmente i prospetti di bilancio 

e vi cambi in maniera significativa il gettito, per cui non credo che lo valuterete per il 2015; ve lo 

abbiamo già chiesto dal 2013 in avanti, ve lo richiediamo anche quest’anno per prenderlo in 

considerazione nell’anno 2016; è una valutazione che vi invito a fare, perché credo che anche in 

questo caso si tratti di una sorta di buonsenso e di buon costume nella gestione della cosa pubblica 

e il gettito è importante, ma non è quello che ti mette in difficoltà. Quindi, alla luce di questo, 

anticipo la nostra dichiarazione di voto, il nostro voto è chiaramente contrario.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?  

Assessore, vuoi replicare? 

Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. 

Passiamo, allora, alla votazione.  

Immediata esecutività. 

* * * * * 
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIERETTI CRISTINA 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIERETTI CRISTINA 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 F.to BENI OSTILIO F.to SECONDARI LUCILLA 
 
 
 
 li          

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il Funzionario 

F.to  
 
 
Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 
 
 
 
Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  
dal                       al                                  e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 
 Il Funzionario 
Li,                  F.to 
 
 
 
La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
Li, ________________________ Il Funzionario 
 F.to_______________________________ 
 
 


