
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  
  

    
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUM. 13   DEL  31-03-2017 
 

 

 

 
L'anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 18:45, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del 
Consiglio, previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed 
assenti i Signori:  

 

ROSSI ENRICO P GIARDINI ALEKSIEJ P 
 

CIACCI FRANCESCA P BARTOLI MATTEO P 
 

GAMBINI SONIA P SCARPETTI MASSIMO P 
 

MARIOTTI MICHELE P CONTI GRAZIANO A 
 

LETIZI GIANNI P VAMPA PATRIZIO P 
 

BALDARELLI MIRKO P VERDINI IVALDO A 
 

ANDREONI MATTEO P   
 

 

Assegnati n. 13       Presenti n.   11 
In carica   n. 13        Assenti  n.    2 
 
Presiede il Presidente  LETIZI GIANNI  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Baldelli Maria Aurelia 

Scrutatori : 

BALDARELLI MIRKO 
GIARDINI ALEKSIEJ 
SCARPETTI MASSIMO 

Oggetto: ALIQUOTE IMU E TASI 2017 - CONFERMA 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 31-03-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI CARTOCETO 

Punto 6 all’O.d.G. 
Relaziona  il Vice Sindaco Mariotti Michele.   
La relazione è  registrata su supporto elettronico per essere successivamente trascritta e conservata, in 
versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 
 

******* 
 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO   

 
PREMESSO  

- che con delibera di C.C. n. 65 del 31.10.2011 è stata approvata la convenzione 
per l’istituzione dell’Ufficio Tributi Associato tra i Comuni di Cartoceto, 
Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina e Unione Roveresca 
riconoscendo a quest’ultima la qualifica di capofila dell’Ufficio Associato; 

- che l’Unione Roveresca, in qualità di Ente capofila.  con delibera di consiglio n. 
42 del 29.11.2014 ha approvato l’adesione del Comune di Isola del Piano 
all’Ufficio Tributi Associato; 

- che con delibera di C.C. n.5 del 28.02.17 la convenzione di che trattasi è stata 
rinnovata per tre annualità (2017/2019) dando atto che -a seguito della fusione 
con L. R. n. 28/2016 dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San 
Giorgio di Pesaro in Terre Roveresche dal 01.01.2017 e della fusione, con L. R. 
n. 29/2016, dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina in 
Colli al Metauro dal 01.01.2017- gli altri  soggetti titolari del rapporto giuridico di 
detta convenzione sono il Comune di Colli al Metauro, il Comune di Isola del 
Piano  e il Comune di Terre Roveresche che svolge altresì le funzioni di Ente 
capofila della convenzione; 

VISTO CHE il Comune di Terre Roveresche, in qualità di ente capofila dell’Ufficio 
Associato Gestione Tributi, con decreto del Commissario Prefettizio n.01 del 
04.01.2017 ha attribuito le funzioni di cui all’art.107 TUEL relative al Settore Tributi, alla 
Dott.ssa Carpineti Paola; 

PRESO ATTO che il Comune di Cartoceto con delibera di G.C. .n. 16 del 27.03.2017 
ha individuato, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale, 
inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del Tributo per i servizi 
indivisibili dei Comuni, dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori, inclusivi 
dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa e del 
Canone Occupazione Suolo, la Dott.ssa Paola Carpineti; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro 
dell’Interno, di intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali; 

CONSIDERATO che: 
- il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. Decreto Mille Proroghe) 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016, ha differito al 
31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2017 da 
parte degli Enti Locali, termine inizialmente fissato al 28.02.2017 dalla Legge di 
Bilancio 2017; 

- il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal 
comma 8 dell’art. 27 della Legge 448/2001, ha stabilito che le aliquote e le 
tariffe dei tributi, nonché i Regolamenti sulle entrate, sono approvati entro il 
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio; 

- il termine per approvare le tariffe dei tributi su indicati è quindi fissato al 
31.03.2017; 
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RICHIAMATO l’art. 1, commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e smi, istitutiva a 
partire dal 01.01.2014 dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone:  
- dell'imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in via sperimentale era 

stata anticipata dal D.L. 201/2011 art. 13 e s.m.i.;  

- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e abrogativo della TARES, 

 
DATO ATTO che l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di: 
- immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 504, ivi 
compresa    l'abitazione principale  e  le  pertinenze della  stessa, e che pertanto il 
campo di applicazione dell’IMU  
riguarda: 
-  i fabbricati iscritti in catasto con rendita, 
-  i terreni agricoli, 
-  le aree fabbricabili, intendendosi tali i terreni utilizzabili ai fini edificatori in base agli 
strumenti  
   urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. 
 
DATO ATTO che la tariffa sui servizi (TASI) ha per presupposto il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di: 
- fabbricati iscritti in catasto, 
- aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13, comma 2, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201; 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 1 comma 669 L. 147/2013 così come riformulato 
dalla Legge n. 208/2015 le abitazioni principali, ad esclusione di quelle classificate in 
A/1, A/8 e A/9, così come definite ai sensi dell’art.13, comma 2 del D. L. 201/2011 e 
smi sono escluse da TASI dal 2016; 

CONSIDERATO  altresì che -l’art. 1, comma 707 della L. 147/2013 stabilisce la non 
applicazione dell’imposta municipale propria al possesso dell’abitazione principale, 
nonché alle fattispecie, assimilate per Legge o per Regolamento, all’abitazione 
principale -ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9-  e 
delle sue pertinenze, intendendosi tali quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 o C/7 
e nella  misura  massima  di   una unità' pertinenziale per ciascuna delle suddette 
categorie,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote tributarie la legge di Bilancio per il 2017 
(Legge 323/2016) ha prorogato di un anno il blocco degli aumenti già disposto dalla 
Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015 art.1 comma 26); 

RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n. 12 del 29.04.2016 ad oggetto “Aliquote 
IMU-TASI 2016 conferma” con la quale sono state deliberate le aliquote IMU e TASI 
per l’anno 2016 come meglio evidenziato negli schemi che seguono: 

 per IMU: 

 
ALIQUOTA DELIBERATA 

 

Aliquota base 10,6 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille 
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Uso gratuito parenti in linea retta, primo 
grado,  abitazione e pertinenze  

9,5  per mille 

Fabbricati strumentali att. Agricola  esenti 

Aree edificabili 9,5 per mille 

Terreni agricoli  esenti 

Unità immobiliari in categoria da A02 a A07 
e pertinenze (C02, C06, C07) locate  

9,5 per mille 

D01 – esclusi Parchi Fotovoltaici 9,5 per mille 

Parchi Fotovoltaici 10,6 per mille 

D05 10,6 per mille 

Atri immobili in categoria D  9,5 per mille 

Immobili in categoria C01, C03,C04,C05 9,5 per mille 

 

 per TASI: 

Abitazione principale in categoria da 
A/2 a A/7 e relative pertinenze ivi 
comprese quelle assimilate per legge o 
regolamento IMU all’abitazione 
principale 

Esclusione da 01.01.2016 

 

RITENUTO di non dover procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire, 
anche parzialmente, attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di 
entrate derivanti da detto tributo in forza delle disposizioni della L. 147/2013 art. 1, 
comma 707 sopra descritto;  

RICHIAMATE le proprie competenze ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Revisore espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

VISTI  i pareri favorevoli resi in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

P R O P O N E  

1- La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2- Di confermare per l’anno 2017 le tariffe e aliquote già vigenti nell’anno 2016 per 
i seguenti tributi: 

a. IMU (Imposta Municipale Propria), 
b. TASI (Tributo sui servizi indivisibili)  

deliberate a suo tempo con atto  di C.C. n. 12 del 29.04.2016. 
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3- Di dare atto che vista l’esclusione dal campo di applicazione della TASI (tributo 
sui servizi indivisibili) delle abitazioni principali e degli immobili assimilati, (L. 
147/2013 art. 1, comma 707) uniche fattispecie per le quali l’Ente aveva 
deliberato aliquota diversa da zero non sono previste entrate derivanti da detto 
tributo. 
 

4- Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 
comma 169, della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2017. 
 

5- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via 
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov,    entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 
13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, e 
comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello 
stesso articolo. 

 
Inoltre, stante la necessita e l’urgenza  
 

P R O P O N E 
 
Di richiedere l’immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi dell'articolo 134 - 
4^ comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del  Vice Sindaco Michele Mariotti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 11  
Votanti   n.   9 
Con voti favorevoli n. 9  
Astenuti n. 2 ( Scarpetti, Vampa) 
    

D E L I B E R A 
 
1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente “ALIQUOTE IMU E TASI 2017 
– CONFERMA.” 
 
Inoltre il  Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
Presenti n. 11  
Votanti   n.   9 
Con voti favorevoli n. 9  
Astenuti n. 2 ( Scarpetti, Vampa) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera ai sensi dell’art. 134- 4^ comma 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 “PARERI” 
- ai sensi dell’art. 49 1^ comma e dell’art. 147-bis 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 - 
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- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica 
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012  
   n. 190. 
 
 

 

 
Cartoceto, lì 27-03-2017 Il Responsabile del Settore 

 DOTT.SSA CARPINETI PAOLA 

 
 
 

- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE 
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012  
   n. 190. 
 
 

 

 
Cartoceto, lì 27-03-2017 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa Primavera Emanuela 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Baldelli Maria Aurelia 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     LETIZI GIANNI 

  
 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 
 
Cartoceto, li  06-04-2017 
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO    
                                                                                       DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  06-04-17  al 21-04-17, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   31-03-17                                 ; 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3). 
 
 

Cartoceto, li      
          
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO     

      DOTT. VINELLA CASTIRO 

 


