
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 Del 09-03-18

--------------------------------------------------------------------

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI ANNO 2018

--------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di marzo alle ore 21:25 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO P CALDARONI FRANCESCO P

MORRESI CLAUDIO P RUFFINI MARIA CRISTINA P

PERUGINI ALFREDO A PEZZOLA MAICOL P

BELLETTI ROBERTA P ROGANI FLAVIO A

NORI PAOLO P CORVATTA TOMMASO CLAUDIO P

ROSSI MONIA P SILENZI GIULIO P

MERCURI MARINO P ROSATI YURI A

CAVALLO COSTANTINO P FRANCO MIRELLA P

PIZZICARA VINCENZO P POETA MARCO P

GARBUGLIA SIMONE P MEI STEFANO P

MARZETTI SERGIO P GHIO STEFANO MASSIMILIANO P

CROIA PIERO A ROSSI PIER PAOLO P

BAIONI GIUSEPPE P

ne risultano presenti n.  21 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal

Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

BELLETTI ROBERTA

PEZZOLA MAICOL

FRANCO MIRELLA

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa.

Data: 30-01-2018 Il responsabile dei servizi Finanziari

PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 30-01-2018 Il Responsabile del servizio

PASSARELLI MARCO

                                                                                Firmato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Capponi Barbara, Gabellieri

Maika, Carassai Ermanno, Borroni Pierpaolo.

Si da atto che la discussione del presente argomento si è svolta unitariamente agli altri argomenti

previsti nell'odierno ordine del giorno, tutti attinenti al bilancio di previsione 2018-2020, così come

risulta dal precedente atto deliberativo n. 13 e dalla trascrizione conservata in atti.

Preso atto, quindi, della discussione e degli interventi svolti in precedenza, viene posto a votazione

il seguente documento istruttorio.

""  ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e plurienale dello Stato - Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere

dal 1° gennaio 2014, è istituita l'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 e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC, si compone dell'Imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni dei commi 669-671-672-673-674-675-676-677-678, del citato articolo 1

della L. 27/12/2013, n. 147 e loro modifiche e integrazioni che disciplinano il tributo per i servizi

indivisibili (TASI);

VISTI, in particolare, i commi 676, 677, 678 della già citata norma con i quali viene previsto che il

Comune stabilisca con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da

norme statali, le aliquote del 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”;

VISTO il comma 37 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre

2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/291, Suppl. n. 62 e nuovamente

pubblicata nel S.O. n.4 alla Gazzetta Ufficiale del 19/1/2018 nel testo corredato dalle relative note)

che dispone la proroga per l’anno 2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già

previsto per gli anni 2016 dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e prorogato, per l'anno

2017, dal comma 42 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

VISTO il comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che alla lettera b)

prevede la modifica del comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevedendo che «Il
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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, 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»;

VISTO il comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che alla lettera c)

prevede l'aggiunta al comma 678 della Legge n. 147/2013 dei seguenti periodi: «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 è 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»;

ATTESO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe

e dei prezzi pubblici, prevede che "Le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici

ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 a norma del quale 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

VISTO l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020

degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 disposto con il Decreto del Ministro dell'Interno

del 9/2/2018 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15/02/2018;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/3/2017 con la quale sono state

approvate le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti

Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la disciplina comunale del Tributo per i servizi indivisibili contenuta nel

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 50 del 30/7/2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma

682, della L. 27/12/2013, n. 147 e da ultimo modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 13

del 30/3/2017;

RILEVATO che l’art. 25 del Regolamento comunale IUC in ordine alla disciplina della TASI

prevede che:

"Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

Servizio di polizia locale;a.

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;b.

Servizio di illuminazione pubblica;c.

Servizi di protezione civile;d.

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi ale.

territorio ed all’ambiente;

Servizi in ambito culturale;f.

Servizi in ambito sportivo.g.
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Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di

approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare in relazione a servizi di cui al precedente

elenco le voci di costo per le quali viene assicurata la copertura tramite il tributo.

La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei

servizio assicurata dalla TASI ";

CONSIDERATO che i costi previsti per l’anno 2018, determinati nell'ambito delle voci previste dal

citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2018

(€)

Pubblica illuminazione

(assetto del territorio)

Global service (limitatamente alla spesa

per la fornitura di energia elettica )

950.000

TOTALE 950.000

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, e

tenuto conto della modifica del presupposto impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha escluso dall'applicazione della TASI i 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, di confermare, per il 2018, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il

2018 con particolare riferimento all'aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati che

è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille;

TENUTO CONTO che sulla base delle aliquote anzidette il gettito stimato del tributo per l’anno

2018 ammonta ad € 50.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati

(come rilevati nel prospetto sopra riportato) del 7,51%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 50.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 950.000,00

Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B) X 100 5,26%

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 è 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
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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;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 06/03/2018;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare per l’anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come

deliberate con l'atto di Consiglio Comuanale n. 15 del 30/3/2017 tenuto conto della modifica del

presupposto impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015,

n. 208, che ha escluso dall'applicazione della TASI i terreni agricoli e l'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;

3) Di confermare, in particolare:

- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati determinata nella misura del

2,4 (duevirgolaquattro) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.

201/2011 determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è

determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

4) Di dare atto che:

le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della•
L. 27/12/2013, n. 147;

il gettito previsto del tributo consente di assicurare, nell'esercizio 2018, una percentuale•
di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale,

meglio richiamati in premessa, pari al 7,51%;

di confermare al 10% la quota del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente al•
90% la quota dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione

mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive

modificazioni;

6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, a norma dell’art. 13,

comma 15, del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di

previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le
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modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

7) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'inserimento nell’apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le

indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, sentita l’ANCI;

8) Con il seguente esito della votazione separata ________, delibera di dichiarare la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. ""

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

- Visto il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del

D. Lgs. 267/2000;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex

art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Accertato che il Dirigente del Settore IV -  Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta

non necessita l’attestazione di copertura finanziaria;

- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14

- voti contrari:  n. 7 (Corvatta, Franco, Ghio, Mei, Poeta, Rossi P.P., Silenzi)

- astenuti: / /

DELIBERA

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare per l’anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come

deliberate con l'atto di Consiglio Comuanale n. 15 del 30/3/2017 tenuto conto della modifica del

presupposto impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015,

n. 208, che ha escluso dall'applicazione della TASI i terreni agricoli e l'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;

3) di confermare, in particolare:

- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati determinata nella misura del

2,4 (duevirgolaquattro) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.

201/2011 determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è

determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;
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4) di dare atto che:

le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della•
L. 27/12/2013, n. 147;

il gettito previsto del tributo consente di assicurare, nell'esercizio 2018, una percentuale•
di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale,

meglio richiamati in premessa, pari al 7,51%;

di confermare al 10% la quota del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente al•
90% la quota dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione

mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive

modificazioni;

6) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, a norma dell’art. 13,

comma 15, del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di

previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le

modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

7) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'inserimento nell’apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le

indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, sentita l’ANCI.

Il Presidente chiede la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14

- voti contrari: n. 7 (Corvatta, Franco, Ghio, Mei, Poeta, Rossi P.P., Silenzi)

- astenuti: / /

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n.

267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.
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Segretario Comunale Il Presidente

f.to Morosi Sergio f.to MORRESI CLAUDIO

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  29-03-18  per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del

D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 29-03-18

Segretario Comunale

f.to Morosi Sergio
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