
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 
Provincia di Ancona 

 
 

CODICE ISTAT 42042 

COPIA DELLA 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  7   Del  31-01-2018  

 
 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  

 

 
CESARINI ALFREDO P CASTELLANI TATIANA P 

RUGGERI ANGELO P FERRETTI ROMINA P 

BIAGETTI ANDREA P IENCENELLA FABIO A 

MAIOLATESI MAURIZIO P REFI GRAZIANO A 

BENIGNI GIANLUCA P SANTICCHIA ANGELO P 

MORESCHI MASSIMO P AJELLO DAVIDE A 

FELICETTI DANILO P   

 

( presenti n.  10 e assenti n.   3 ).  

 

 

L’assessore esterno MARZIANI MARCO risulta: P 
  

Assume la presidenza il Signor CESARINI ALFREDO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale  Dott. Bonelli Bruno. 

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

persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 

 

 
Su proposta dell’Assessore alle Finanze e Tributi, sviluppo economico, attività produttive, 

Oggetto: ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 
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commercio industria ed artigianato Tatiana Castellani 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE/AFFARI GENERALI 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 

che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale 

Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, 

comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del 

quale “…  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 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, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ; 

 

 Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 158.000,00, stimate per effetto 

delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità 

ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, 

garantiscono la copertura del 31,98 % dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari 

ad € 493.974,70. come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 
Anagrafe e stato civile (01.07) detratto contributo statale per 
consultazioni referendarie 

52.828,30 

2 Gestione beni demaniali (edifici comunali) (01.05) 66.100,00 

3 
Polizia locale ed amministrativa (03.01) ridotta dei proventi 
sanzioni al codice della strada 

67.630,24 

4 
Viabilità ed infrastrutture stradali (detratta quota finanziata 
con sanzioni al cds) – 10.05 

226.839,97 

5 
Tutela,  valorizzazione e recupero ambientale 
(manutenzione del verde) – 09.02 detratta quota finanziata 
per progetto Life 

42.976,19 

6 Protezione civile – 11.01 3.500,00 

7 Tutela del patrimonio culturale – 05.02 31.600,00 

8 SUAP – 14.02 2.500,00 

TOTALE 493.974,70 
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Richiamata la delibera C.C. n. 7 del 6 marzo 2017  con la quale sono state approvate  

le aliquote TASI per l’anno 2017 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, 

comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

Visti: 

• l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 

articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

• l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale 

consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere 

per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, 

della legge n. 208/2015; 

• l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, 

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per 

gli anni 2016 e 2017 …”; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

 

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito 

al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

degli enti locali; 
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Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così 

come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi 

del quale “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'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 2015 ...”; 

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/18.8.2000; 

  

PPRROOPPOONNEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAARREE 

  

1) di confermare, per l’anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal 

combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015,  come modificato dalla legge n. 

232/2016, e dall’articolo 1, comma 37, lett. B) Legge 2015/2017, applicata sulle 

seguenti fattispecie imponibili fabbricati in genere; 

 

2) di  confermare per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, 

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato 

dall’art. 1, comma 37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote 

da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,10% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, fino al primo grado di 
parentela (aliquota agevolata) 0,25% 

Fabbricati in genere (comprensiva della maggiorazione dello 0,8 per mille) 0,27% 

Fabbricati rurali strumentali 0,10 % 

Fabbricati cat. D, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali D/10 0,19% 

Terreni agricoli x 

Aree fabbricabili 0 

 

  

 

2) di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale 

gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione 

principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 158.000,00 che 
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garantisce la copertura del  31,98 % dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad 

€ 493.974,70, come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 
Anagrafe e stato civile (01.07) detratto contributo statale per 
consultazioni referendarie 

52.828,30 

2 Gestione beni demaniali (edifici comunali) (01.05) 66.100,00 

3 
Polizia locale ed amministrativa (03.01) ridotta dei proventi 
sanzioni al codice della strada 

67.630,24 

4 
Viabilità ed infrastrutture stradali (detratta quota finanziata 
con sanzioni al cds) – 10.05 

226.839,97 

5 
Tutela,  valorizzazione e recupero ambientale 
(manutenzione del verde) – 09.02 detratta quota finanziata 
per progetto Life 

42.976,19 

6 Protezione civile – 11.01 3.500,00 

7 Tutela del patrimonio culturale – 05.02 31.600,00 

8 SUAP – 14.02 2.500,00 

TOTALE 493.974,70 

 

  

 

3) dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

 

4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data 

della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche 

Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 

201/2011, e dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013; 

 

 

Infine, stante l’urgenza di deliberare 

  P R O P O N E 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

                                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
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Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Udita la discussione come da registrazione fonica del verbale allegato alla presente; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario 

(Santicchia), resa dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;  

 

                                                                              DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

Infine: 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 

contrario (Santicchia), resa dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;  

 

                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                               DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente                 Il Segretario Comunale  

f.to CESARINI ALFREDO                                f.to Dott. Bonelli Bruno  

 

                                                 

                                               

   

                

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

S. Maria Nuova, li 16-02-2018 

 

Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dott. Bonelli Bruno 

 

______________________________________________________________________ 

 

Registro Pubblicazioni n. 176      li’  16-02-18 

 

La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 

giorni consecutivi, dal 16-02-18 al giorno 03-03-18. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


