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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 27-04-2016 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile, alle ore 16:10, 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   P PIANTONI SABRINA   A 

PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 

MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 

TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   A 

DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   A 

GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   A 

ARONNE ALESSANDRA   P CHERUBINI ROMINA   P 

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 : 

 
MUZIO GIAMPAOLO 

TABORRO FERNANDO 

CHIODI GILBERTO 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2016. 
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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; 

 

 Visto che  la L. 28/12/2015 n. 208, al comma 14, ha escluso dal presupposto impositivo della 

TASI l’abitazione principale a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

 

 Preso atto, pertanto, che presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, 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; 

 

 Visto altresì l’art.1 - comma 26 -  della predetta L. n. 208/2015, che espressamente vieta per 

l’anno 2016 aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015; 

 

 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: 
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Servizio euro 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 
 

125.233,83 

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  1.133.003,93 

                                                                                  TOTALE 1.258.237,76 

 

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

2016; 

 

 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 2016: 

- 28 ottobre 2015, differimento al  31 marzo 2016; 

- 1 marzo 2016, differimento al 30 aprile 2016; 

 

 

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

26.04.2016; 

 

 Acquisito il parere favorevole  espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 14 del  

21.04.2016; 

 

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 
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Consiglieri presenti e  votanti n. 13 

Con voti favorevoli    n.   9 

Con voti contrari   n.   4 (Lucarelli, Chiodi, Cherubini, Aronne) 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

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 appartenenti alle sole categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9:  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, 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  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 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 
 

  125.233,83 

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  1.133.003,93 

                                                                                  TOTALE 1.258.237,76 
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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 

Astenuti  n.   4 (Lucarelli, Chiodi, Cherubini, Aronne)  

Consiglieri votanti  n.   9 

Con voti favorevoli  n.   9 

 

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” 

 

La discussione inerente al presente punto è interamente riportata nella deliberazione n. 33 del 

27.04.2016, in quanto si è proceduto ad un’unica discussione per tutti i punti all’Ordine del Giorno 

relativi all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Punto numero 8: «Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.). Determinazione aliquote per l’anno 

2016». 

Votazione. 

Immediata esecutività della delibera. 

* * * * * 



Città di San Severino Marche 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 27-04-2016 - Pag. 7 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE 

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 25-05-16 

 

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

 

 Il Funzionario 

F.to TAPANELLI PIETRO 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 

 TAPANELLI PIETRO 

 

 

 

Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  

dal     25-05-16          al    08-06-16                      e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 

 Il Funzionario 

Li, 09-06-16         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_______________________________ 

 

 


