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Oggetto:APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICA=

ZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (COMPO=
NENTE TASI DELLA I.U.C.) PER L'ANNO 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

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

BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO A

MALAISI REANO
CINGOLANI MARCO

CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA P

P D'ALTERIO FILIPPO

PENNACCHIONI CRISTINA A PANTANETTI PAOLA P

P
P

SANTANCINI PAOLO P

PENNACCHIETTI VALENTINA

========================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA.

Nominati Scrutatori i signori consiglieri:

D'ALTERIO FILIPPO
PANTANETTI FEDERICA

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

GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione:

"Premesso che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal
01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che 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;

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il 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'imposta municipale propria, 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 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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;

ai sensi del comma 677. 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.

il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà
regolamentare dei Comuni;

ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la
componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 22-03-2016  -  pag.  2  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dalle vigenti disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;

Rilevato che il comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità
per il 2015) conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi
già previsto per il 2014 (2,5 per mille) e che lo stesso comma conferma, per il
medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi all’
aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli
“altri immobili”, per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a
discrezione del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione
che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure, “tali da generare effetti
sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili”.

VISTA la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208),
che detta, tra l’altro, norme in materia tributaria:

Il comma 26 dell’articolo 1 prevede la sospensione temporanea della

facoltà di provvedere all’aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi
comunali rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015, con le seguenti
eccezioni:
• possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e
successivi rifinanziamenti;
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• la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n.
147 del 2013;
• il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.
Il comma 14 lett. a) b) c) ed  il comma 28 dell’art.1 stabiliscono che dal

2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria; in conseguenza di ciò non si applica più
l'aliquota dello 0,3% introdotta dal Comune di Montecosaro per
l'abitazione principale.

Dato atto, inoltre, che:
il comma 683 della predetta Legge di Stabilità 2014 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 è
diretta;
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo
o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del
Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a
favore di particolari soggetti.

VISTE le aliquote vigenti nel 2015 della TASI, approvate con delibera di
Consiglio Com.le n.17 del 11/06/2015, come segue:

aliquota TASI ordinaria: 0,3 PER CENTO per l'abitazione principale

(ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8
e A/9) e le pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari
assimilate per legge all’abitazione principale;
detrazione unica di Euro 25,00 per l'abitazione principale e detrazione

di Euro 45,00 Euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente
nella medesima abitazione;
TASI pari a 0 (zero) punti percentuali per tutti i fabbricati, aree

edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;

Considerato, in proposito, che le fattispecie impositive assoggettate all’aliquota
ordinaria dello 0,3 PER CENTO non sono più assoggettabili a TASI, in
conseguenza della modifica del presupposto impositivo disposto dalla Legge di
Stabilità 2016 sopra richiamata all’art. 1, comma 10 lett. b) c), e che, pertanto,
dall’anno 2016 tale aliquota non trova più applicazione

Vista la proposta di conferma delle aliquote TASI contenuta nella delibera di
Giunta Comunale n. 208 del 28/12/2015 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2016”, ove, tra l’altro, si
dispone:
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“Di proporre di al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote TASI-

vigenti, approvate con la delibera n.17 del 11/06/2015 come segue:
TASI pari a 0 (zero) per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni-

assoggettati ad aliquota IMU;”

Rilevato che il gettito atteso dalla TASI, in base di tale sistema tariffario, è pari a
zero;

Richiamati:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato-
dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede:
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la-
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello
legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla-
Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016-
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 07/03/2016), con il quale
è stato ulteriormente  prorogato al 30 aprile il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per il 2015);

Vista la Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. Di stabilire per l’anno 2016, nelle more di eventuali modifiche legislative in
materia, le aliquote della TASI come segue:

Abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1,  A/8 e A/9) e pertinenze della stessa, ed altre
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unità immobiliari assimilate per legge all’abitazione
principaleAbitazione principale: esluse da TASI;
Fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU:

TASI pari a zero (0);

3. Di dare atto che l’aliquota ordinaria dello 0,3 PER CENTO vigente nell’anno
2015 ed applicabile all'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9), alle pertinenze della stessa ed alle
altre unità immobiliari assimilate per legge all’abitazione principale, NON trova
più applicazione; parimenti non trova più applicazione la detrazione unica di
Euro 25,00 per l’abitazione principale nonché la detrazione di Euro 45,00 per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente nella medesima abitazione;

4. Di dare atto che il gettito della TASI stimato è pari a zero.

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,

Inoltre, in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di
provvedere,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex articolo n. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000".

Preso atto della discussione sul Bilancio di Previsione 2016/2018 nel suo complesso
e sui punti propedeutici allo stesso, il tutto come meglio riportato nel documento
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2016, evidenziante il testo di
quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura.

Udito il Sindaco che invita il Consiglio Comunale a votare la proposta in relazione
all'"approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della Tassa sui
Servizi Indivisibili (componente TASI della I.U.C.) per l'anno 2016" così come
strutturata e delucidata.

Visti gli appositi pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con il seguente risultato di apposita votazione palese resa per alzata di mano:
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Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. Di stabilire per l’anno 2016, nelle more di eventuali modifiche legislative in
materia, le aliquote della TASI come segue:

Abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1,  A/8 e A/9) e pertinenze della stessa, ed altre
unità immobiliari assimilate per legge all’abitazione
principaleAbitazione principale: esluse da TASI;
Fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU:

TASI pari a zero (0);

3. Di dare atto che l’aliquota ordinaria dello 0,3 PER CENTO vigente nell’anno
2015 ed applicabile all'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9), alle pertinenze della stessa ed alle
altre unità immobiliari assimilate per legge all’abitazione principale, NON trova
più applicazione; parimenti non trova più applicazione la detrazione unica di
Euro 25,00 per l’abitazione principale nonché la detrazione di Euro 45,00 per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente nella medesima abitazione;

4. Di dare atto che il gettito della TASI stimato è pari a zero.

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di

adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del

provvedimento in oggetto posto all’Ordine del Giorno,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha

generato il seguente risultato:
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Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to   Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

_________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta
riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to    MALAISI REANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to    MARIOTTI GABRIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 21-07-16 al giorno
05-08-16.

Montecosaro, li 21-07-16

f.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Dott. Cap.  ALESSANDRINI VITTORIO

======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-03-2016 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Montecosaro, li 22-03-2016
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile del Servizio

________________________________________
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