
Città di Fabriano Seduta del 
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Delibera n.

102

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L’anno  duemiladiciassette il  diciannove del mese  ottobre alle ore  18:0011 nei modi voluti dalle vigenti 
disposizioni, nella Sala Convegni del Palazzo del Podestà, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli 
argomenti di cui all’ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri  con avviso in data prot. N.  43469 del 
13/10/2017 

OGGETTO:  Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017 - Rettifica Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017.

Atto nr. 102

Nome Funzione Presente Nome Funzione Presente

SANTARELLI GABRIELE Sindaco si PALAZZI CLAUDIA Consigliere si

ARTECONI VINICIO Consigliere si PALLUCCA BARBARA Consigliere si

BALDUCCI GIOVANNI Consigliere si PASSARI GUIDO Consigliere si

BETTI ALESSIO Consigliere si ROMANI ANDREA Consigliere si

CESARONI EURO Consigliere no ROSSI PAOLO Consigliere si

CINGOLANI VANIO Consigliere si SANTARELLI STEFANIA Consigliere si

CROCETTI MICHELE Consigliere si SCATTOLINI VINCENZO Consigliere si

GIOMBI ANDREA Consigliere si STAZI ROBERTA Consigliere si

GIORDANO WILLIAM Consigliere si STROPPA OLINDO Consigliere si

LA ROVERE GUIDO Consigliere si STROPPA RENZO Consigliere si

MANCINI CLENIO Consigliere si TISI MONICA Consigliere no

MARANI ROBERTO Consigliere si TOBALDI GIUSEPPINA Presidente si

MARINUCCI SARA Consigliere si

Totale presenti n. 23 

Scrutatori: MANCINI CLENIO, PASSARI GUIDO, STROPPA OLINDO

Presiede l’adunanza Giuseppina Tobaldi in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale Dott. 
Paolo Campioli. La seduta è pubblica.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli  
assessori: ARCIONI IOSELITO, PAGNONCELLI BARBARA, VENANZONI ILARIA, PASCUCCI CRISTIANO, 
BOLZONETTI FRANCESCO, SCALONI FRANCESCO, LUPINI SIMONA.
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[Alle ore 18:16 entra l'assessore Lupini - punto n.2 dell'OdG]

Alle ore 18:18 entra il consigliere Euro Cesaroni - punto n.2 dell'OdG. Presenti n.24

Alle ore 19:17 esce il consigliere Barbara Pallucca - punto n.5 dell'OdG. Presenti n.23.

Alle ore 19:27 rientra il consigliere Barbara Pallucca - punto n.6 dell'OdG. Presenti n.24.
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(Proposta n. 57 del 05/10/2017)

Oggetto: Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017 - Rettifica Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 

di Stabilità 2014) è stato istituito il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto che l’art.1, comma 26 della Legge n. 208 del 24/12/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) 

ha previsto, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte  in  cui  prevedono aumenti  dei  tributi  comunali  rispetto  alle  aliquote  applicabili  per  l'anno 

2015;

Visto che pertanto le aliquote TASI già approvate per l’anno 2015 sono state confermate per l’anno 

2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/04/2016;

Visto che l’art.  1, comma 42 della  Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto la 

proroga del blocco degli aumenti di aliquote e tariffe tributarie per l’anno 2017;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/3/2017 sono state approvate le 

aliquote TASI per l’anno 2017, confermando quelle in vigore per l’anno 2016;

Preso atto che per mero errore materiale, nella redazione della deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 7 del 28/03/2017, avente ad oggetto “Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
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per l’anno 2017”, vi è stata un'inversione delle aliquote da applicare tra la fattispecie n. 11 e la 

fattispecie n. 12;

Dato atto che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/04/2016 sono state adottate 

le seguenti aliquote per le fattispecie n. 11 e n. 12:

N. Fattispecie Aliquota

11 Immobili  distinti  nella  categoria  catastale  D  (escluso 

D/05), C/01 e C/03 non produttivo di reddito fondiario ai 

sensi  dell'art.  43  del  TUIR  posseduti  ed  utilizzati  dal 

medesimo soggetto esercente l'attività d'impresa

2,5 per mille 

12 Immobili  distinti  nella  categoria  catastale  D  (escluso 

D/05), C/01 e C/03 non produttivo di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del TUIR inutilizzati o locati

0,00 per mille

Preso  atto  che  con  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  28/3/2017  è  stato  invece 

compiuto un errore materiale, in quanto sono state invertite le aliquote della fattispecie n. 11 e n. 12 

rispetto alla Deliberazione n. 49/2016 sopra riportata, come segue: 

N. Fattispecie Aliquota

11 Immobili  distinti  nella  categoria  catastale  D  (escluso 

D/05), C/01 e C/03 non produttivo di reddito fondiario ai 

sensi  dell'art.  43  del  TUIR posseduti  ed  utilizzati  dal 

medesimo soggetto esercente l'attività d'impresa

ESCLUSE  

12 Immobili  distinti  nella  categoria  catastale  D  (escluso 

D/05), C/01 e C/03 non produttivo di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del TUIR inutilizzati o locati

2,5 per mille
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Ritenuto pertanto necessario correggere l'errore materiale di cui sopra, riportando nella fattispecie n. 

11 l'aliquota del 2,5 per mille e nella fattispecie n. 12 l'aliquota pari a zero;

Visto l’art.  27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il  termine per deliberare le 

aliquote e le 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, fissato, per l'anno 2017, al 31/3/2017;

Considerato che 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale 

del  Federalismo  Fiscale,  ai  fini  della  loro  pubblicazione  nell’apposito  sito  informatico  entro  il 

termine del 28 ottobre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall’art. 1, comma 14, lett. e) della 

L. 208/2015;

Dato atto che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 e 

modificato con D.L. n. 8/2017, per i Comuni di cui all'allegato 2 allo stesso decreto (tra i quali vi è 

anche il Comune di Fabriano),  sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche 

scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi 

previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell’art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1, 

lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente 

proposta  deliberativa  è  stato  effettuato  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  con 

riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse 

finanziarie e con le norme di settore;
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Visti  i  pareri  FAVOREVOLI di  cui  all’art.49,  comma 1,  del  D.Lgs.267/2000 come modificato 

dall’art.  3 comma 1, lett.  B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in 

ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi 

finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di  prendere  atto  che  per  mero  errore  materiale,  nella  redazione  della  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017, avente ad oggetto “Conferma aliquote Tributo sui 

Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2017”, è stata invertita l'aliquota della fattispecie n. 11 

con l'aliquota della fattispecie n. 12 e che pertanto la Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 7 del 28/3/2017 deve essere rettificata limitatamente a dette fattispecie, come segue:

ALIQUOTE TASI DA APPLICARE PER L’ANNO 2017:

N. Fattispecie Aliquota

11 Immobili  distinti  nella  categoria  catastale  D  (escluso 

D/05), C/01 e C/03 non produttivo di reddito fondiario ai 

sensi  dell'art.  43  del  TUIR posseduti  ed  utilizzati  dal 

medesimo soggetto esercente l'attività d'impresa

2,5 per mille 

12 Immobili  distinti  nella  categoria  catastale  D  (escluso 

D/05), C/01 e C/03 non produttivo di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del TUIR inutilizzati o locati

0,00 per mille

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;

3. di  dare  atto  altresì  che,  per  il  pagamento  dell’acconto  anno  2017,  scaduto  il  16/6/2017 

dovevano essere applicate le aliquote in vigore per l’anno precedente e che per il calcolo del 

saldo anno 2017 dovranno essere utilizzate le aliquote riportate nel presente atto;
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4. di  stabilire  che  per  l’applicazione  dell’aliquota  sopra riportata  al  n.  11,  pena la  mancata 

applicazione  dell’aliquota  stessa,  è  obbligatorio  presentare,  entro  il  termine  per  la 

presentazione  della  dichiarazione  I.M.U.,  apposita  autocertificazione  secondo  modelli 

predisposti dal Comune;

5. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. e), della Legge n. 208/2015;

6. di  dare atto  che ai  sensi  della  Legge n.  241/1990 il  responsabile  del  procedimento  è  la 

Dott.ssa Simonetta Sargenti.

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

     Il Responsabile del Procedimento                   Il Dirigente

           Dott.ssa Simonetta Sargenti        Dott.ssa Immacolata De Simone

 

 Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.  
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Illustra la proposta l'assessore Francesco Bolzonetti.

Esce il consigliere Giovanni Balducci.

Presenti n.23.

Il Presidente Giuseppina Tobaldi  apre la discussione.

Dopodiché non si registrano altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto  Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili  
(TASI) per l'anno 2017 - Rettifica Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017. ;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti  i  pareri favorevoli  di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 3^ Commissione Consiliare nella Seduta 
del 18/10/2017;  

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale su nastro magnetico custodita agli  
atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 22 voti favorevoli, 1 contrario (Vincenzo Scattolini) espressi mediante sistema elettronico;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto  Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 
2017 - Rettifica Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017..

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con  23 voti favorevoli, espressi mediante sistema elettronico;
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DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppina Tobaldi Dott. Paolo Campioli 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano 
Proposta n.

57

del

05/10/2017

CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto:  Aliquote  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI)  per  l'anno  2017  -  Rettifica 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017.

Pareri  dei  responsabili  dei  servizi,  art.  49 comma 1 D.Lgs.  267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Note:  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( Dott.ssa Immacolata De Simone )
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Oggetto:  Aliquote  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI)  per  l'anno  2017  -  Rettifica 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017.

Pareri  dei  responsabili  dei  servizi,  art.  49 comma 1 D.Lgs.  267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

    [  ]   PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Note:  

    [  ]   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 31/10/17 e per 15 gg. 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i). 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio 
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

[ ]  La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

 ( f.to RENATA BUSCHI )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


