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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   10          Data:     15/02/2016

OGGETTO:  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Il  giorno  15 Febbraio 2016,  alle  ore  09:55,  nella  Sala del  Consiglio,  in Jesi,  si  è  riunito il  Consiglio Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
BACCI MASSIMO S OLIVI DANIELE N
BORNIGIA STEFANO S PUNZO ALFREDO N
CATANI GIANCARLO N ROSSETTI FRANCESCO S
CINGOLANI PAOLO S ROSSETTI GIORGIO S
D'ONOFRIO MARCO S SANTINELLI CESARE S
FILONZI NICOLA S SPACCIA ROSSANO S
GAROFOLI MARIA CHIARA S TESEI GRAZIANO S
GIAMPAOLETTI MARCO S TORRI ANDREA S
GIANANGELI MASSIMO N VANNONI NICOLA S
GULLACE GIUSEPPE S
LENTI PAOLA S
MAGAGNINI MAURO S
MANCINELLI STEFANIA S
MARASCA MATTEO S
MASSACCESI DANIELE S
MORRESI CATIA N

Presenti n. 20 Assenti n. 5

Sono inoltre  presenti  i  seguenti  assessori:  NAPOLITANO CINZIA,  BUTINI LUCA,  RONCARELLI ROLANDO, 
BUCCI MARIO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO MARIA IMMACOLATA
Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE assume la presidenza.
Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ─ CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e  fatto  proprio  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione, 
predisposto  dall’AREA  RISORSE  FINANZIARIE  –  SERVIZIO  TRIBUTI  da  cui  risulta  la 
necessità di confermare espressamente le aliquote e le detrazioni per l’anno 2016 del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, commi 669 e ss., della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014);

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente: “TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ─ CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 
DELLE  DETRAZIONI  PER  L’ANNO  2016”  e  che  alla  competente  AREA  RISORSE 
FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell’AREA RISORSE FINANZIARIE, 
per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta  è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE, per la regolarità 
contabile, del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ai sensi dell'art. 49 comma 1, del  
D.Lgs.  n.  267/2000  in  quanto  la  stessa  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente 
atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 12.02.2016;

DATO ATTO che la discussione della seduta consiliare, è integralmente registrata e conservata, su 
supporto magnetico, agli atti della Segreteria Generale per essere successivamente trascritta ad ogni 
fine documentale e probatorio;

CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come 
accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:



PRESENTI N.20
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.14
CONTRARI N.06 (Bornigia, Marasca, Mancinelli, Rossetti F. e Vannoni per PD –

Spaccia per IDV)

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata ed approvata;

2) di confermare espressamente per il 2016 le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, commi 669 e ss., della Legge n. 147 del 27.12.2013, 
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 206 del 17.12.2014, fatte salve tutte le 
esclusioni  od  agevolazioni  stabilite  direttamente  dalle  norme  di  legge,  come  previsto 
dall’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, al fine di mantenere, per gli immobili non 
esentati ex lege (abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A/1,  
A/8 e A/9 e relative pertinenze), la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. n. 
147/2013 nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

3) di  dare  atto  che  le  aliquote  stabilite  con  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  206/2014 
rispettano il vincolo imposto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia d’immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di dare atto che resta invariato tutto quanto già approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale 206/2014, alla quale si fa espresso rinvio;

5) di  dare  atto  che  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.  il  Responsabile  del 
Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed 
obiettivi  e  precisamente:  “TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  ─  CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2016” e che alla competente 
AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

7) di inviare copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque 
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione;

8) di pubblicare, sul sito  internet  istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti 
dalla legislazione vigente, il testo del presente atto;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;



Si dà atto che entra il Consigliere Catani Giancarlo. Sono presenti in aula n.21 componenti;

CON  SUCCESSIVA VOTAZIONE  resa  con  il  sistema  di  voto  elettronico  che  ha  fornito  il 
seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.15
CONTRARI N.06 (Bornigia, Marasca, Mancinelli, Rossetti F. e Vannoni per PD –

Spaccia per IDV)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AREA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ─ CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, composta da:

 IMU  (Imposta  Municipale  Propria)   componente  di  tipo  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali  e  destinata  al  finanziamento  del 
totale delle entrate comunali;

 TASI (Tributo Servizi Indivisibili)  componente destinata a finanziare i servizi indivisibili 
comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

 TARI (Tassa sui Rifiuti)  componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 206 del 17 dicembre 2014, avente ad oggetto 
l’approvazione delle aliquote della TASI per l’anno 2015;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  169  del  15.12.2015  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016 e sono state richiamate espressamente le delibere 
di  approvazione  delle  aliquote  dei  tributi  di  competenza  dell’ente  ed  in  particolare  la  predetta 
delibera n. 206/2014;

VISTA,  inoltre,  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  27  febbraio  2014, 
successivamente modificata dalla deliberazione n. 139 del 9 settembre 2014, con la quale è stato 
approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  e  della  sua 
componente TASI, in attuazione del comma 682 della succitata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

CONSIDERATE le  modifiche  introdotte  dalla  Legge  n.  208/2015  (Legge  di  Stabilità  2016), 
riguardanti, in particolare tra le altre cose:

˗ il blocco degli aumenti dei tributi, tra cui la TASI, e delle addizionali comunali rispetto ai 
livelli  di  aliquote  o  tariffe  applicabili  per  l’anno  2015,  fatta  eccezione  per  i  prelievi 
espressamente esclusi da tale blocco (art. 1, comma 26, della suddetta Legge);

˗ la ridefinizione del presupposto impositivo della TASI, coincidente con  «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 di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  
201  …  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9» ,  al  fine  di 
escludere dall’imposizione l’abitazione principale (art. 1, comma 14, della suddetta Legge);

˗ la  fissazione  di  un’aliquota  specifica  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, variabile 
dallo 0,0 al 2,5 per mille (art. 1, comma 14, della suddetta Legge);



˗ la  necessità  di  adottare  espressa  deliberazione  di  consiglio  comunale  nel  caso  in  cui 
s’intendesse mantenere, per gli immobili non esentati  ex lege, la maggiorazione di cui al 
comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l’anno 2015 
(art.  1,  comma  28,  della  suddetta  Legge  n.  208/2015).  Tale  maggiorazione  consisteva 
nell’aumento,  per  un  importo  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille, 
dell’aliquota massima TASI e/o dell’importo massimo ottenuto dalla somma delle aliquote 
IMU e TASI, a condizione che fossero finanziate agevolazioni per le abitazioni principali; 
in particolare, essa era stata già applicata dall’anno 2014, con delibera di questo Consiglio 
Comunale, alle abitazioni principali di categoria catastale di pregio A/1, A/8 E A/9;

RITENUTO pertanto necessario confermare espressamente le aliquote e le detrazioni approvate 
con delibera di Consiglio Comunale n. 206/2014 al fine di mantenere, per gli immobili non esentati  
ex lege, la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015;

DATO ATTO che le suddette aliquote rispettano:

˗ i  vincoli  stabiliti,  ai  fini  TASI,  dal  combinato disposto dei commi 676, 677 e 678 della 
Legge n. 147/2013, essendo fissate all’interno degli intervalli di riferimento;

˗ il vincolo imposto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia d’immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile;

˗ il suddetto divieto di aumento, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, per 
l’anno in corso ed in relazione a ciascuna fattispecie imponibile;

TENUTO  CONTO,  altresì,  che  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2012  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  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,  come 
disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

RITENUTA la  competenza  dell’organo  consiliare  in  relazione  alla  deliberazione  di  quanto  in 
oggetto;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata ed approvata;

2) di confermare espressamente per il 2016 le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, commi 669 e ss., della Legge n. 147 del 27.12.2013, 
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 206 del 17.12.2014, fatte salve tutte le 
esclusioni  od  agevolazioni  stabilite  direttamente  dalle  norme  di  legge,  come  previsto 
dall’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, al fine di mantenere, per gli immobili non 
esentati ex lege (abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A/1,  
A/8 e A/9 e relative pertinenze), la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. n. 
147/2013 nella stessa misura applicata per l’anno 2015;



3) di  dare  atto  che  le  aliquote  stabilite  con  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  206/2014 
rispettano il vincolo imposto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia d’immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di dare atto che resta invariato tutto quanto già approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale 206/2014, alla quale si fa espresso rinvio;

5) di  dare  atto  che  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.  il  Responsabile  del 
Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed 
obiettivi  e  precisamente:  “TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  ─  CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2016” e che alla competente 
AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

7) di inviare copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque 
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione;

8) di pubblicare, sul sito  internet  istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti 
dalla legislazione vigente, il testo del presente atto;

9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                              F.to Dott.ssa Paola Piccioni



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 15.02.2016

Deliberazione avente per oggetto:
TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  ─  CONFERMA DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE 
DETRAZIONI PER L’ANNO 2016

UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Paola Piccioni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, nella sua qualità di Dirigente dell’Area RISORSE FINANZIARIE, ai sensi  

dell’art.  49, comma 1, del  T.U.E.L.  n.267 del  18.08.2000, esprime il  proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì 02.02.2016

IL DIRIGENTE DELL’AREA

F.to Dott. Gianluca Della Bella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile

Jesi, lì 02.02.2016
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  MASSACCESI DANIELE F.to ORLANDO MARIA IMMACOLATA

PUBBLICAZIONE

N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito 
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì_______________________ L'IMPIEGATA DELEGATA
F.to Ciuffolotti Elisiana

http://www.comune.jesi.an.it/
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