
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 DEL 25-02-2016

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ED ALIQUOTE TASI - ANNO 2016.

L'anno  Duemilasedici il giorno Venticinque del mese di Febbraio alle ore 16:28, nella
Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in prima convocazione.

Presidenza: SCLAVI MAURO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. MOROSI SERGIO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti
ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE 
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO   ASSENTE  
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO 
RICCIO LOREDANA 
ROMAGNOLI MARCO   ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 15

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
CICCONI GIUSEPPE 
FELIZIANI FRANCO 
MERCORELLI GIAMMARIO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Della Ceca, Pezzanesi, Luconi e Leonori.

Si da atto che, come riportato nel precedente atto deliberativo n. 13 in data odierna, il
Consiglio procede alla trattazione congiunta dei punti da 6 a 12 dell'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  l'art.  1,  comma 639,  della legge n. 147 del  27/12/2013,  istituisce a decorrere dal  1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi  indivisibili  ed i  relativi  costi,  prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

Visto che il  vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con
deliberazione Consiliare n. 45 del 30/07/2015, il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’
approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Con  la  medesima  delibera,  avente  natura
regolamentare,  può  essere  deliberato  l’azzeramento  dell’aliquota  con  riferimento  a
determinate  fattispecie  imponibili,  a  settori  di  attività  e  tipologia  e  destinazione  degli
immobili.

2  Con  la  citata  delibera  il  Consiglio  Comunale  provvede  all'individuazione  dei  servizi
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:

- all’art. 1, comma 676, 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;

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma
676,  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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
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- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’ art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto che il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014, all’
art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo
«Per  lo  stesso  anno  2014,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI  possono  essere
superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  e  purché  siano  finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’
articolo  13,  comma  2,  del  decreto+legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure,
tali  da generare effetti  sul  carico di  imposta TASI equivalenti  a quelli  determinatisi  con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune ha dovuto reperire
le  risorse  mancanti  attraverso  l’applicazione  della  Tasi,  la  quale  è  stata  rivolta  alla
copertura  parziale,  pari  al  48,96% dei  costi  dei  seguenti  servizi  indivisibili,  così  come
desunti dai costi del rendiconto 2014, ultimo approvato:
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Visto che la Legge n.208 del 24/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esentato dalla TASI
le abitazioni principali, con esclusione di quelle di categoria A1-A8-A9;

Ritenuto  opportuno confermare  le  aliquote  del  2016 per  le  tipologie  di  immobili  ancora
soggetti a TASI come segue:

1) aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali ( Cat.A1-A8-A9) e relative
pertinenze, ivi  comprese le unità immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13,
comma  2  lettere  a)  c)  e  d)  del  decreto  legge  n.  201  del  2011,  escluse  dal
pagamento dell’IMU;

2) nel caso in cui l’abitazione principale (Cat.A1-A8-A9) sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del
10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura
spetta  la  detrazione per  abitazione  principale.  La  restante  parte  è  a  carico  del
titolare del diritto reale;

3) aliquota TASI ordinaria nella misura dell’1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

4) aliquota Tasi del 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;

5) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;

Dato atto che la presente proposta di  deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Bilancio nella seduta del 9.02.2016;

Visto il parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta nonché
l’attestazione  della  copertura  finanziaria  resi  dal  Responsabile  di  P.O.  dei  servizi
economico finanziari Dott.Paolo Bini;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 14
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 3 (Mercorelli, Cesaretti, Prugni)

D E L I B E R A
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1) di approvare confermandole per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi
indivisibili (TASI):

A) aliquota Tasi  del  3,3 per mille per le abitazioni  principali  (Cat.  A1-A8-A9) e relative
pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2
lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;

B) nel  caso in cui  l’abitazione principale (Cat.  A1-A8-A9) sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10%
dell’imposta  complessivamente dovuta per  l’abitazione e  nella  stessa misura  spetta  la
detrazione per abitazione principale.  La restante parte è a carico del titolare del diritto
reale;

C) aliquota  TASI  ordinaria  nella  misura  dell’1,00  per  mille  per  fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

D) aliquota Tasi del 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;

F) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili  diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;   

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs.
n. 446 del 1997.

inoltre, 

stante la necessità e l'urgenza di riportare i dati del presente provvedimento nei documenti
finanziari;

con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 13

Astenuti n. 1 (Mercorelli)

DELIBERA
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- di rendere il  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE

SCLAVI MAURO MOROSI SERGIO

Tolentino li 14-03-2016

Della  su  estesa  deliberazione  è  stata  disposta  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

F.to Il Responsabile dell'Area Segreteria 

Dott. Pier Carlo Guglielmi

Il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Tolentino li Il Responsabile dell'Area Segreteria

          Dott. Pier Carlo Guglielmi

Visto il registro delle pubblicazioni degli atti – cronologico n. 2016000347 – si certifica che
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14-03-
2016 al 29-03-2016

Tolentino li 07-04-2016 F.to IL MESSO COMUNALE
                    

Si certifica, altresì, che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Tolentino li 07-04-2016      F.to  Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  25-02-2016  perché immediatamente
esecutiva a termine dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

Tolentino li 07-04-2016      F.to  Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi

[_] Sulla presente deliberazione è stato attivato il controllo eventuale ai sensi dell'art. 127, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Tolentino li______________

     F.to  Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi
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