
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

N. 7     del 13-03-2018      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: TASI ANNO 2018 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE D EL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI.  

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 16:00 in Monte 

San Vito presso la Sala Convegni del Centro Turistico Carlo Urbani, in seguito ad avvisi del 
Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta di 1^ 
convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   11 Consiglieri su 13 assegnati al 
Comune e su 13 in carica come segue: 
 
SARTINI SABRINA P PAGGI MARICA P 
D'ANGELO CLAUDIO A CARDINALETTI STEFANIA P 
BONUCCI ANTONELLA A MEDI PIERO P 
ANSELMI MIRCO P PIOMBETTI FABIO P 
BALLARINI BRUNA P CILLO THOMAS P 
MARCELLINI FABRIZIO P BIANCHINI DAVIDE P 
BRONZINI TATIANA P   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
Assessori esterni: 
FEDERICI FRANCESCO P 
 
Assume la presidenza il Sindaco  Avv. SABRINA SARTINI  
assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
Nominati scrutatori i Consiglieri 
PAGGI MARICA 
PIOMBETTI FABIO 
CILLO THOMAS 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno: 
 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera: 
SETTORE/SERVIZIO ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
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Come approvato all'unanimità con mozione d'ordine e già indicato nella Deliberazione C.C. n. 
3/2018, viene fatta discussione congiunta dei punti dal n. 3 al n. 7 e votazione punto per 
punto. 
Durante la discussione esce e poi rientra il Sindaco. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
PREMESSO che:  

o l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' 
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;  

o l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  
 

 
VISTA   la Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 
30/12/2015, S.O. n. 70 -), in particolare il comma 14 dell’art. 1, che ha previsto l’esenzione 
per le abitazioni principali, stabilendo 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, escluse quelle di lusso classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
 
RILEVATO che  : 

- con precedente deliberazione in data odierna  il Consiglio Comunale ha confermato  
per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:  
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- che ai sensi del comma 677 anche per l'anno 2018, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2018, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità' immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

 
RILEVATO  che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la 

componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:  
- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 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 dalle vigenti 

disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

TIPOLOGIA 
IMMOBILE  

 
ALIQUOTA 

IMU   
Anno 2018 

A10 – Uffici e 
studi privati 

0,76% 

B -  Colonie asili e 
ospedali 

0,76% 
 

C1 – Negozi bar 
ristoranti pizzerie 
botteghe  

0,76% 

C3/C4/C5 -  
laboratori 
stabilimenti 
balneari 

0,76% 

D5 – Banche 0,76% 
Altri D 0,76% 
Categoria A  
Seconde case  

1,06% 

C2- C6 – C7 1,06% 
Terreni Agricoli 0,66% 
Aree Fabbricabili 0,76% 
Abitazione 
Principale di cat. 
A/1 – A/8- A/9  e  
pertinenze  

0,40% 
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- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica";  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

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

 
RILEVATO  che: 

- il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili 
individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta;  

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità 
di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, come 
individuati nell’art. 57 del Regolamento per la disciplina della IUC approvato con 
deliberazione del C.C. n. 48 del 07/08/2014; 

 
VISTO che ai sensi della legge di bilancio 2018, legge 205/2017, anche per l’anno 

2018 è sospeso ogni aumento dei tributi locali e delle addizionali ad eccezione della tariffa 
TARI; 

 
RITENUTO  di confermare l’applicazione della TASI per l’anno 2018 nelle seguenti 

misure: 
 

• dell’1,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria 
A1 – A8 – A9 (abitazioni di lusso) e relativa pertinenza;  

• dell’1,5 per mille sui fabbricati di categoria D05 (banche e istituti di credito); 
• dell’1,2 per mille su tutti gli altri fabbricati di categoria D; 
• dello 0,7 per mille sulle aree edificabili; 
• aliquota ridotta nella misura di 0 per mille per tutti gli altri immobili;  

 
prevedendo un gettito complessivo per l’anno 2018 di € 33.000,00 e tenendo conto che ai 
sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., nel caso in cui l’unità 
immobiliare, ad eccezione dell’abitazione principale, è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della Tasi nella 
misura del 10 % del tributo dovuto; 
 
RICHIAMATI  :  

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";  
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- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l'esercizio 2018, le seguenti aliquote del Tributo comunale sui servizi indivisibili TASI:  
 

- dell’1,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A1 – A8 
– A9 (abitazioni di lusso) e relativa pertinenza;  

- dell’1,5 per mille sui fabbricati di categoria D05 (banche e istituti di credito); 
- dell’1,2 per mille su tutti gli altri fabbricati di categoria D; 
- dello 0,7 per mille sulle aree edificabili; 
- aliquota ridotta nella misura di 0 per mille per tutti gli altri immobili;  

 
2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 33.000,00 è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 
 

Servizi indivisibili Spesa corrente 
2018 

a) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 127.868,03 
b) Polizia locale (al netto delle spese finanziate  con i proventi delle 
sanzioni del codice della strada) 

142.459,69 

c) Viabilità, circolazione stradale e Illuminazione pubblica 214.633,16 
d) Protezione civile  5.949,71 
e) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e del territorio 54.173,97 

TOTALE SPESE 2018- DEI SERVIZI INDIVISIBILI 545.084 ,56 
Tasso di copertura dei servizi indivisibili per l’anno 2018 6,05% 

 
 

1. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille; 

 
2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018; 

 
3. Di demandare all'Ufficio Tributi l'invio della presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla vigente legislazione. 

 
=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
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VISTA  la sopra esposta proposta di Deliberazione;  
 
VISTO  il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 

42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  
VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA , FAVOREVOLMENTE 
ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE , FAVOREVOLMENTE 
ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTO  pertanto di provvedere in merito; 
 
UDITA  la discussione risultante dalla trascrizione integrale "Verbale di discussione 

allegato alla Deliberazione C.C. n. 7 del 13 marzo 2018" che allegata al presente atto ne 
forma parte integrante, documentale e probatoria;  
 
CON VOTAZIONE , resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
CONSIGLIERI VOTANTI:  n.  11 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  n.    0 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    7  
VOTI CONTRARI:   n.    4 (Fabio Piombetti, Piero Medi, Thomas Cillo,  
      Davide Bianchini) 
 

DELIBERA  
 

1) Di approvare la su estesa proposta di Deliberazione, il cui testo è da intendersi qui 
interamente trascritto. 
 

INFINE  stante l'urgenza a provvedere in merito, al fine di procedere agli atti 
conseguenti; 

 
CON VOTAZIONE , resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
CONSIGLIERI VOTANTI:  n.  11 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  n.    0 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    7  
VOTI CONTRARI:   n.    4 (Fabio Piombetti, Piero Medi, Thomas Cillo,  
      Davide Bianchini) 
 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell'art. 134, co. 4, d. lgs. 267/2000. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.  7 DEL 13 MARZO 
2018 

Consiglio Comunale di Monte San Vito del 13 Marzo 2018 
 
 

Argomento n. 7 all’Ordine del Giorno 
 
OGGETTO: “TASI anno 2018 – Conferma delle aliquote del tributo comunale per 

i servizi indivisibili” 

 

 

 

SINDACO SARTINI SABRINA 

Dichiarazioni di voto. Votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
Il punto è approvato a maggioranza col voto contrario dei Consiglieri Piombetti, 

Medi, Cillo, Bianchini. 
Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
L'immediata eseguibilità è approvata a maggioranza coi voti contrari dei 

Consiglieri Piombetti, Medi, Cillo, Bianchini. 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to  Avv. SABRINA SARTINI 

 
f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  
 

La su estesa Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26-04-2018 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
 IL Segretario Comunale 
Monte San Vito, lì 26-04-2018 f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Monte San Vito, lì 26-04-2018                  IL Segretario Comunale 
 Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
– art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Monte San Vito, lì 22-05-2018                  IL Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
___________________________________________________________________________ 
 


