
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/03/2017 n. 8

OGGETTO:
Approvazione aliquote TASI 2017

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventotto del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Residenza 
Municipale  si  è riunito il  Consiglio  Comunale,  in  seduta pubblica di  sessione ORDINARIA in 
prima  convocazione  previ  inviti  scritti  ai  singoli  componenti  come  da  relazione  del  messo 
comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza
1 Lauretta Giulioni SINDACO Si
2 Silvia Lorenzini Consigliere Si
3 BARBONI Juri CONSIGLIERE Si
4 Doriano Carnevali CONSIGLIERE Si
5 ACCATTOLI Maria Carla CONSIGLIERE Si
6 Giulia Accorroni CONSIGLIERE Si
7 Giovanni Morresi CONSIGLIERE Si
8 MORRESI SIMONE CONSIGLIERE Si
9 SILVESTRONI Roberto CONSIGLIERE No
10 COPPARI Francesco CONSIGLIERE Si
11 BALLANTE Ivana CONSIGLIERE Si
12 CENCI Cristina CONSIGLIERE No
13 BINCI MARCO CONSIGLIERE Si

Presenti N. 11 Assenti N. 2

Presiede il SINDACO Avv. Lauretta Giulioni
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Frulla Carla

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AREA II°

SETTORE TRIBUTI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
Approvazione aliquote TASI 2017

Il Responsabile del Settore Tributi

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 23/12/2016 con la quale la Giunta Comunale 
propone al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote TASI per il 2017

VISTO  l'art.  1,  comma  639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui  
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali  
disciplinano il 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  
immobili";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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.

CONSIDERATO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) che ha fissato, 
per l’anno 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2017.

VISTO l’art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che proroga al 2017 
la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui 
aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. 
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RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tasi approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 17 del 08.07.2014;

RILEVATO che:

1) L'art. 1 comma  14 della  Legge di Stabilità 2016,  L. 208/2015, ha modificato l'art. 1 comma 669  
della L. 147/2013 e pertanto, il presupposto impositivo della TASI e' 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»;

2) sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati,  
fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e che, nel caso in cui l'utilizzatore  
sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal  
possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del regolamento comunale TASI, in  
base a due autonome obbligazioni tributarie;

3) nell'ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido  all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
-     il  comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille  

l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi  
dell'art.  52  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  la  facoltà  di  ridurre  l'aliquota  del  Tributo  fino  
all'azzeramento;

-      il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote  
del  tributo  rispettando  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote;

-        l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L.  
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

-         a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in  
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

-      a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito  
con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L.  
147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-
A/8-A/9;  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile  
abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  del  22/04/2008;  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di  
provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti 
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civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L.  
06/12/2011, n. 201;

-        a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-
bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del  
D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

-        ai fini Tasi, invece, 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 e' 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;

-        dal 2016 sono esenti anche dalla TASI le abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» 
dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come 
prima casa.

-       Dal 2016 rimane l'imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville.

-       Dal 2016 vengono assimilati all'abitazione principale ai fini dell'esenzione TASI (che resta quella 
dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli  
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari,  
anche  in  assenza  della  residenza  anagrafica;  gli  alloggi  sociali;  le  unità  non  locate  dei  
dipendenti delle Forze armate.

-       Dal 2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità  
immobiliari,  fatta  eccezione per quelle  classificate  nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9,  
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano  come  abitazione  principale,  a  condizione  che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  
comodante  possieda  un  solo  immobile  in  Italia  e  risieda  anagraficamente  nonché  dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il possesso dei requisiti 
dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

-        dal 2016 non pagheranno Imu a parte "gli imbullonati" se inseriti in immobili di categoria D e E  
la cui rendita include il  valore dei macchinari e degli  impianti  connessi al procedimento di  
produzione.

RILEVATO che l'art. 7, comma 4 del regolamento comunale TASI, rinvia alla deliberazione annuale di  
determinazione  delle  aliquote  del  tributo  stesso,  l'individuazione  dei  servizi  indivisibili  alla  cui 
copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri ;

Vista l'elencazione analitica dei predetti servizi riportata nell'allegato A) alla presente delibera quale  
parte integrante e sostanziale;
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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,  di 
stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura  
seguente:

1) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili

TENUTO  CONTO  che  le  aliquote  anzidette  rispettano  tutti  i  limiti  previsti  dalle  norme  sopra 
richiamate,  ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art.  1 della L. 27/12/2013, n.147 e risultano  
coerenti con gli equilibri generali di finanza pubblica contenendo il livello complessivo della pressione  
tributaria ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 208/2015 come risulta dal seguente prospetto:

IMU 2016 TASI 2016 IMU 2017 TASI 2017 TOT 2017

Abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse categorie 

catastali A1, A8 e A9

0 0 0 0 0

Abitazioni principali categorie 
catastali A1, A8 e A9 e relative 

pertinenze

4,8 0 4,8 0 4,8

Categorie A/10, C1, C3 e D 
(tranne D/10 e D5)

8,8 0 8,8 0 8,8

Altri fabbricati 10,6 0 10,6 0 10,6

Aree fabbricabili 9,9 0 9,9 0 9,9

Terreni agricoli 9,9 0 9,9 0 9,9

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale

0 1,0 0 1,0 1,0
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Immobili posseduti dagli enti non 
commerciali rientranti nell'art. 87 
lettera  c)  del  D.P.R.  917  del 
22/12/86  che  hanno  per  oggetto 
esclusivo o principale l'assistenza 
e  la  cura  degli  anziani  e  non 
utilizzati  per  fini  istituzionali 
(perché altrimenti esenti)

5,3 0 5,3 0 5,3

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;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente proposta

2) Di proporre al Consiglio  l'approvazione per l'anno 2017 delle seguenti  aliquote del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI):

- Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili

3) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.  
Pagina 6 di 11

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/03/2017 n. 8



Città di Filottrano
Provincia di Ancona

147  e  risultano  coerenti  con  gli  equilibri  generali  di  finanza  pubblica  contenendo  il  livello  
complessivo della pressione tributaria ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 208/2015;

 - 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 allo  1.60% come risulta 
dall'allegato A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale

4) 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. 

5) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Settore Tributi
F.to   Cesare Giovagnetti
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Allegato A) 

Comune di  Filottrano

Schema finanziario dei servizi indivisibili – anno 2017 – per l’approvazione delle aliquote del 
Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) 

Servizio indivisibile Missione / Programma
Importo Bilancio di 

Previsione 2017
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione – Anagrafe e Stato Civile 
(178.531,15 – rimborsi per 
referendum/elezioni: 46.481,15) 1.7 132.050,00
Polizia Locale e Amministrativa (al 
netto dei proventi contravvenzionali 
C.D.S. e FCDE € 280.115,64- 
(161.000-fcde 14.121,31= 
119.629,79) 3.1 133.236,95
Viabilità e infrastrutture al netto 
oneri urbanizzazione per 
manutenzione ordinaria e proventi 
C.D.S. (€ 493.930,61  – 84.571,93 ) 10.5 409.358,68
Tutela, valorizzazione e  recupero 
ambientale (Verde pubblico) 
104,524,02 – oneri urbanizzazione 
3,000,00 9.2 101.524,02
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 676.328,00 al netto 
trasferimenti regionali F.D 
173.000,00)

12.2-3

503.328,00

TOTALE 1.279.497,65

Gettito TASI anno 2017 previsto 20.500,00

Copertura percentuale 1,60%
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OGGETTO:
Approvazione aliquote TASI 2017

PARERE TECNICO
AREA II

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area II di chiara la regolarità tecnica in ordine alla 
proposta sopra indicata

Data 23/03/2017

Il Responsabile dell'Area II 
  f.to Alfio Camillucci

OGGETTO:
Approvazione aliquote TASI 2017

PARERE CONTABILE

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il  sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,  per quanto di competenza, 
dichiara la regolarità contabile in ordine alla proposta sopra indicata.
 

Data 23/03/2017

Il Responsabile dell'Area II
 f.to Alfio Camillucci

Pagina 9 di 11
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/03/2017 n. 8



Città di Filottrano
Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area , con 
oggetto:

Approvazione aliquote TASI 2017

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di Area ai  
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti a favore n. 8, contrari n.3 ( Coppari, Ballante, Binci) espressi per alzata di mano dagli 11 
consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A

Di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'oggetto  in  premessa  richiamato, 
approvandola integralmente.

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n. 8, contrari n.3 ( Coppari, Ballante, Binci) espressi per alzata di mano dagli 11 
consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SINDACO Avv. Lauretta Giulioni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 
11/04/2017 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Li 11/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno __________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Li 11/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.

Li 11/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________
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