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L'anno  duemiladiciassette, il giorno  nove del mese di novembre alle ore 19:00,
nella sala  delle adunanze consiliari della sede del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
_______________________________________________________________

Oggetto:

SPARAVENTI FRANCESCA A

GHISELLI ANGELO

_______________________________________________________________
Assegnati n.17 Presenti n.  10
In carica n.17 Assenti  n.   7
Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. PENSALFINI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
- Partecipa il Segretario Comunale Bartolucci Romano, anche con funzioni di
verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:
MONTALTO MARCO
MOSCATELLI ALESSANDRA
RICCI EMMANUELE
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

P MOSCATELLI ALESSANDRA P

UCCHIELLI PALMIRO

Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o
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PREMESSO che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.
all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica Comunale,
denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti
presupposti impositivi:
IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile;
TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che:
il 28.12.2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016),-
pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere
dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dall’art.1 comma 999;
la medesima Legge prevede, all’art.1 comma 26, la sospensione-
dell’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 2016;
la L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) approvata in data 11.12.2016 e-
pubblicata in G.U. il 21.12.2016, che detta disposizioni vigenti per le
componenti IMU e TASI a decorrere dal 01 gennaio 2017, applicabili senza
la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;
la medesima Legge prevede, all’art.1 comma 42, la sospensione-
dell’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 2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.10.2016
relativa alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2017 che hanno
riconfermato le aliquote deliberate nell’anno 2016;

CONSIDERATO necessario confermare le aliquote TASI determinate con l’atto
sopra richiamato anche per il triennio 2018/2020 e fino a nuovo provvedimento,
tenendo conto delle suddette novità normative, che di fatto escludono da TASI
tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all’art.13 comma 2
del D.L. 201/11 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
L’art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) al fine di tenere-
conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del
medesimo articolo 1 per TASI, apporta varie modifiche all’art.1 L. 228/12 ai
commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies
ed opties ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
L’art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) destina un-
contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a
compensare i Comuni per i quali il passaggio dall’imponibilità IMU
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dell’abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla
fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostruire il gettito perduto;
Alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno riviste-
ed eventualmente apportate, se dovute, le eventuali variazioni al bilancio di
previsione 2018/2020;

VISTI:
 L’art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 e s.m.i., ivi comprese-
quelle introdotte dalla L. 208/15;
Gli articoli 8,9 e 14 del D.Lgs 23/11 e art.13 del D.L. 201/11 e s.m.i. (ivi-
comprese quelle introdotte dalla L. 208/15), nonché il D. Lgs 504/92 laddove
applicabili in materia di IUC-TASI;
L’art.52 del D.lgs 446/97 e l’art.7 del D.Lgs 267/2000;-
L’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come-
modificato dall’art.27, comma 8 legge 28.12.2001 n.448, che dispone che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
L’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante-
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), con cui è previsto 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. In caso di mancata approvazione dentro il suddetto
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

PRECISATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla
Commissione Bilancio nella seduta del __________;

P R O P O N E

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi1.
costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE

Anagrafe. Stato civile, elettorale, leva e servizio
statistica

Personale
Acquisto beni e servizi
TOTALE

296.307,00
95.000,00
391.307,00

Servizio di polizia municipale Trasferimenti
TOTALE

233.160,00
233.160,00
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Viabilità, circolazione stradale, illuminazione
pubblica e servizi connessi

Personale
Acquisto beni e servizi
Interessi passivi
Imposte e tasse
Altre spese
TOTALE

151.540,00
650.000,00
52.627,38
1.000,00
6.000,00

861.167,38

Urbanistica e gestione del territorio Personale
Acquisto beni e servizi
Altre spese
Interessi passivi
Imposte e tasse
TOTALE

117.375,00
30.000,00
2.000,00
29.535,16
500,00

179.410,16

Servizi di protezione civile Acquisto beni e servizi
Altre spese
TOTALE

15.000,00
5.000,00
20.000,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed
all’ambiente

Personale
Acquisto beni e servizi
Altre spese
Imposte e tasse
Interessi passivi
TOTALE

72.110,00
140.000,00
3.000,00
900,00

28.724,56
244.734,56

Per le motivazioni in premessa richiamate che si intendono qui2.
integralmente riportate, di confermare per il triennio 2018/2020 e fino a
nuovo provvedimento le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI
(Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTA 2 per
mille

Aliquota ordinaria applicabile alle tipologie di immobili che
sulla base del vigente Regolamento IUC sono esentate
dal pagamento dell’IMU

ALIQUOTA 2 per
mille

Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

ALIQUOTA 1 per
mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9,
comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con
modificazioni dalla L. n.133 del 1994.

ALIQUOTA 0 per
mille

Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili
soggette al pagamento dell’IMU sulla base del vigente
Regolamento IUC.

Di precisare che le aliquote TASI sopra indicate sono le medesime applicate3.
nell’anno 2017;
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di precisare che sono esenti dall’imposta gli immobili individuati dalla4.
L.147/2013 così come modificata dall’art.1 c.14 lett.b) della L. 208/2015 e quelli
individuati dall’art. 30, commi 2 e 3 del vigente Regolamento IUC;

di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme5.
più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul
sito web istituzionale del Comune;

di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra6.
determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 e che7.
saranno oggetto di eventuale variazione nel rispetto della normativa vigente,
tenuto conto della legislazione vigente tempo per tempo, in particolare a
seguito di eventuali disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018 che
non ha ancora concluso l’iter parlamentare, ed anche per eventuali
necessità di bilancio;

di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via8.
telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e
successive modifiche, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione
secondo le vigenti disposizioni di legge;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.9.
134, 4̂ comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 16.10.2017,
favorevole;
-  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
  Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data
16.10.2017, favorevole;

“PRECISATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata
dalla Commissione Bilancio nella seduta del 06.11.2017”;

Illustra la proposta di delibera il Sindaco;

Interviene il Consigliere Ricci che preannuncia il voto favorevole al presente
punto posto all’o.d.g. e ribadisce che è già passato troppo tempo da quanto
richiesto di abbassare le tariffe Tari. Preannuncia l’astensione per il punto
successivo riguardante l’approvazione del piano finanziario e tariffe Tari;

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell’ufficio segreteria come
da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell’art.
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36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente
verificato: PRESENTI n. 10, VOTANTI n. 10, FAVOREVOLI n. 10;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e
legalmente verificata: PRESENTI n. 10, VOTANTI n. 10, FAVOREVOLI n. 10;

DELIBERA

di dare al presente atto IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario Comunale
PENSALFINI MASSIMO Bartolucci Romano
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