
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 Del 30- 04-16

--------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 20 16
--------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 15:30 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 :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO P IEZZI LIDIA P
Angelini Daniele Maria P MARIANI DAVID P
CARASSAI ERMANNO A MARINELLI ERMINIO A
CIARAPICA FABRIZIO A MARZETTI SERGIO P
COLUCCI ANTONIO P MOBILI MASSIMO A
CORALLINI GIOVANNI P MORRESI CLAUDIO A
COSTAMAGNA IVO P MORRESI GIORGIO A
DE VIVO LIVIO A PUCCI PIER PAOLO P
DOLCI MARCO P RACHIGLIA PAOLO P
EMILIOZZI MIRELLA P RIBICHINI GIOVANNI P
EMILI BELINDA P ROSSI PIER PAOLO P
FRANCO MIRELLA P RUTILI ROBERTA P
GISMONDI PIERO P

ne risultano presenti n.  18 e assenti n.   7.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto non comporta spesa.

Data: 21-04-2016 Il responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 21-04-2016 Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

                                                                                Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   Sono presenti gli assessori: Silenzi Giulio,  Postacchini Gustavo, Cecchetti Cristiana.

- Vista la discussione svoltasi unitariamente per tutti gli argomenti previsti nell'odierno ordine del
giorno, la cui trascrizione risulta riportata al precedente atto deliberativo n. 12.

- Visto il documento istruttorio di seguito riportato:

""  ""
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e plurienale dello Stato - Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, è istituita l'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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC, si compone dell'Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni dei commi 669-671-672-673-674-675-676-677-678, del citato articolo 1 della L.
27/12/2013, n. 147 e loro modifiche e integrazioni che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTI, in particolare, i commi 676, 677, 678 della già citata norma con i quali viene previsto che il
Comune stabilisca con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da
norme statali, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli i mmobili”;

VISTO il comma 26 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo il quale "Al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonché la 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
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modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

ATTESO che per via del blocco degli aumenti dei tributi previsto dalla legge di stabilità 2016 trova
applicazione il principio di «ultrattività» delle aliquote e tariffe dell’anno precedente di cui al comma
169 della Finanziaria 2007;

VISTO il comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che alla lettera b)
prevede la modifica del comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevedendo che «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 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, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO il comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che alla lettera c)
prevede l'aggiunta al comma 678 della Legge n. 147/2013 dei seguenti periodi: «Per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

ATTESO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, prevede che "Le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 a norma del quale gli Enti
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno dell'1 marzo 2016 è stato disposto il differimento al
30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli
enti locali, (GU n.55 del 7/3/2016) in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2015 con al quale sono state
approvate le aliquote e le detrazioni della TASI;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;

RICHIAMATA la disciplina comunale del Tributo per i servizi indivisibili contenuta nel Regolamento
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del
30/7/2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L.
27/12/2013, n. 147 e da ultimo modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/7/2015;
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RILEVATO che l’art. 25 del Regolamento comunale IUC in ordine alla disciplina della TASI prevede
che:
"Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

Servizio di polizia locale;a.
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;b.
Servizio di illuminazione pubblica;c.
Servizi di protezione civile;d.
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi ale.
territorio ed all’ambiente;
Servizi in ambito culturale;f.
Servizi in ambito sportivog.

Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare in relazione a servizi di cui al precedente
elenco le voci di costo per le quali viene assicurata la copertura tramite il tributo.
La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei
servizio assicurata dalla TASI";

CONSIDERATO che i costi previsti per l’anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall’articolo
del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2016
(€)

Servizio di polizia locale Spesa di personale vigilanza urbana
(retribuzioni, oneri riflessi e IRAP)

1.000.000,00

Servizi di viabilità e
circolazione stradale

Spesa di personale viabilità (retribuzioni,
oneri riflessi e IRAP)

250.000,00

Servizi relativi al verde
pubblico, territorio e
ambiente

Spesa di personale verde pubblico e
fognature (retribuzioni, oneri riflessi e
IRAP)

100.000,00

Servizi relativi al verde
pubblico, territorio e
ambiente

Appalti per manutenzione del verde
pubblico

400.000,00

Pubblica illuminazione
(assetto del territorio)

Global service (cap. 1094 e 1082.3) 1.000.000,00

Servizi istituzionali Franchigie assicurative (cap. 348)
Premi assicurativi (cap. 161.3)
Spese legali (cap. 138)

500.000,00

TOTALE 3.250.000,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, e tenuto
conto della modifica del presupposto impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha escluso dall'applicazione della TASI i 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di
confermare, per il 2016, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016 con
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particolare riferimento all'aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati che è determinata nella
misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille;

TENUTO CONTO che sulla base delle aliquote anzidette il gettito stimato del tributo stimato per
l’anno 2016 ammonta ad € 110.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili
finanziati (come rilevati nel prospetto sopra riportato) del 89,4%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 110.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 3.250.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B) X 100 3,38%

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con
il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli
enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 28/04/2016;

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

PROPONE DI DELIBERARE

Di confermare per l’anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come deliberate
con l'atto di Consiglio Comuanale n. 46 del 30/7/2015 tenuto conto della modifica del presupposto
impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha
escluso dall'applicazione della TASI i 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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Di confermare, in particolare:

- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati determinata nella misura del 2,4
(duevirgolaquattro) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011 determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è
determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

Di dare atto che:
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.•
27/12/2013, n. 147;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi•
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al
3,38%;

di confermare al 10% la quota del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente al 90% la1)
quota dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione mediante2)
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma3)
15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.
4033/2014 del 28/02/2014.

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'inserimento nell’apposita sezione del4)
Portale del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le
indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, sentita l’ANCI;

con il seguente esito della votazione separata ________ , delibera di dichiarare la presente5)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

""  ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita l'illustrazione dell'argomento e visto l'esito della discussione riportato nel precedente verbale
n. 12;

- Visto l'esito della separata votazione finale sulla proposta di che trattasi, da cui risulta:
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votanti: n. 18
voti favorevoli: n. 16
voti contrari: n. 2

- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità
contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

- Di confermare per l’anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come deliberate
con l'atto di Consiglio Comuanale n. 46 del 30/7/2015 tenuto conto della modifica del presupposto
impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha
escluso dall'applicazione della TASI i 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- Di confermare, in particolare:

- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati determinata nella misura del 2,4
(duevirgolaquattro) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011 determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è
determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

- Di dare atto che:
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.•
27/12/2013, n. 147;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi•
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al
3,38%;

- Di confermare al 10% la quota del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente al 90% la quota
dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma
15, del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità
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indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.
4033/2014 del 28/02/2014.

- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'inserimento nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che
saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita
l’ANCI.

- Di dare atto che compete al Dirigente del Settore IV  l'attuazione del presente provvedimento.

La trascrizione  integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.
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Il Presidente
f.to COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  05-05-16  per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 05-05-16

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE
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