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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Data 27/12/2018 N. 62

Oggetto:

CONFERMA PER GLI ANNI 2019/2021 DELLE ALIQUOTE TASI GIA'  VIGENTI NEL
2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica,
1a convocazione. Assume la presidenza il  .  Dott.  GRUFI MASSIMILIANO in qualità di
Presidente del Consiglio. Assiste IL SEGRETARIO GENERALEDott. MASSI GENTILONI
SILVERI FRANCESCO.

Constatata  la  legalità  della  seduta,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  stessa  e  nomina
scrutatori i Consiglieri: BALEANI ANTONIO, BARTOLI SERGIO, CASTAGNARI LUCA

All’inizio  della  trattazione  dell’argomento  risultano  presenti  ed  assenti  i  seguenti
Consiglieri:
Nominativo Funzione Presenza/Assenza

FIORDOMO FRANCESCO Sindaco Presente

BALEANI ANTONIO Consigliere Presente

BARTOLI SERGIO Consigliere Presente

BERTINI SABRINA Consigliere Assente

BIAGIOLA ALESSANDRO Consigliere Presente

CASTAGNARI LUCA Consigliere Presente

FABRACCIO ENRICO Consigliere Presente

FRAPICCINI FRANCO Consigliere Presente

FRAPICCINI SAURO Consigliere Presente

GRUFI MASSIMILIANO Consigliere Presente

GUZZINI CARLOTTA Consigliere Presente

MARIANI ANTONELLA Consigliere Assente

MARINELLI ANDREA Consigliere Presente

ORTOLANI SUSANNA Consigliere Assente

PAOLETTI MAURIZIO Consigliere Presente

SCORCELLI MIRCO Consigliere Presente

SIMONI GIANFILIPPO Consigliere Assente

Consiglieri Presenti n. 13
Consiglieri Assenti n. 4
Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate all’interno
della deliberazione.
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Gli  interventi  che  si  susseguono  durante  l’esame  dell’argomento  sono  riportati
integralmente nel verbale di discussione di seduta che verrà inserito agli atti del presente
punto all’ordine del giorno.

OMISSIS

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

            Visto  l’atto  di  C.C.  n.  4  dell’01/08/2014  con  il  quale  era  stato  approvato  il
regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili – TASI;
 
            Visto  di  seguito  l’atto  consiliare  n.  67  del  20/12/2017  con  il  quale  sono  state
approvate, sulla base di quanto è stato disposto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, commi
639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) e successivamente dalla legge 23/12/2015 n.
208 le seguenti aliquote TASI 2018/2020:
 

FATTISPECIE ALIQUOTA

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n.
201/2011 (non soggetti ad IMU)

1,00 per mille

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
fabbricati anch’essi esclusi dall’IMU (BENI MERCE)

2,5 per mille

Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,00 per mille

 
           Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  222  del  13/11/2018  con  la  quale  si  propone  al
Consiglio Comunale, in forza delle disposizioni di cui sopra, di confermare per l’anno 2019
le aliquote TASI deliberate nel 2018 per i c.d. fabbricati merce e per i fabbricati rurali ad
uso strumentale;
 
            Visto l’art. 1 comma 681 della Legge 147/2013, a norma del quale, qualora ricorra
il  caso,  l’occupante  dell’unità  immobiliare  assoggettata  a  TASI,  versa  il  tributo  in  una
misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo, mentre la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
 
            Ritenuto di confermare anche per l’anno 2019 che la quota del tributo a carico
dell’eventuale occupante di fabbricato rurale ad uso strumentale sia pari al 10%;
 
            Ribadito che la TASI non si applica dal 2016:
 

·    all’abitazione principale e pertinenze della stessa (una per ogni categoria), anche
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qualora si tratti di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/
9 (su quest’ultime è dovuta l’IMU);

·    all’abitazione e relative pertinenze (una per ogni categoria), assegnata al coniuge a
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·    alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,
adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  dei  soci  assegnatari,  ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della
residenza anagrafica;

·    ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti
disposizioni di legge;

·    ad unico  immobile,  con relative  pertinenze,  posseduto  dal  personale  in  servizio
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, a condizione che lo stesso non sia dato in locazione (in tal
caso è dovuta l’IMU); l’immobile è assimilato all’abitazione principale anche se il
proprietario non vi ha stabilito dimora abituale e residenza anagrafica;

·    ad un’unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti
nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’AIRE,  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d’uso (in tal caso è dovuta l’IMU);

·    ad  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da
anziani o disabili  che acquisiscano la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 
            Rilevato che l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le aliquote 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: 

Servizio
Importo previsione

2019

Servizi  generali  (Segreteria,  gestione  economico  finanziaria,
protocollo, patrimonio)

964.872,00

Servizi demografici 180.535,00
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Servizi ufficio tecnico 688.656,00

Polizia locale 513.977,00

Servizio cultura 129.925,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 351.586,00

Servizio idrico integrato 94.373,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 396.248,00

Viabilità e infrastrutture stradali 416.113,00

Totale 3.736.285,00

            Dato atto che sulla base delle aliquote proposte il gettito TASI atteso per il 2019 è
pari  ad  Euro  48.000,00  ed  il  minor  gettito  derivante  dall’abolizione  della  TASI
sull’abitazione principale è compensato dallo Stato attraverso l’incremento del Fondo di
solidarietà per l’importo di Euro 2.038.950,00;
 
            Ritenuto altresì di poter confermare le suddette aliquote TASI anche per gli anni
2020  e  2021,  salvo  eventuali  modifiche  normative  che  rendano  necessario  la  loro
rimodulazione;
 
            Visti:

·       l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

·       l’art. 1 comma 639 e seguenti della L.147/2013 e s.m.i.;

·       l’art.  13 del  D.L. 201/2011 convertito con modificazioni  nella legge 214/2011 e
s.m.i.;

·       l’art. 1 comma 380 Legge 228/2012;

·       la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

·       il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

·       il vigente Statuto Comunale e, il vigente Regolamento delle Entrate;
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            Dato atto che la Commissione Finanze è stata appositamente convocata per il
giorno 26/11/2018;
 

Visti gli allegati prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n.
267/2000;

 

Dato  atto  che,  come  da  deliberazione  consiliare  n.  60  in  seduta  odierna,
l’illustrazione e la discussione dell’argomento in oggetto si svolgono in forma unificata con
quella  del  precedente  punto  all'ordine  del  giorno  (deliberazione  consiliare  n.  61)  ed  i
successivi  punti  all’ordine  del  giorno (deliberazioni  consiliari  n.  63,  64  e  65 in  seduta
odierna);

 
-    Che nel corso della stessa si registrano l’illustrazione del Vice Sindaco Bravi, gli

interventi dei Consiglieri Frapiccini Sauro, Paoletti, Frapiccini Franco e la replica del
Vice Sindaco Bravi;

-    Che  durante  la  discussione  escono  dall'aula  i  Consiglieri  Biagiola,  Scorcelli,
Marinelli e il Sindaco Fiordomo (Consiglieri presenti n. 9);

-    Che durante la discussione rientrano in aula i  Consiglieri  Scorcelli,  Marinelli  e il
Sindaco Fiordomo (Consiglieri presenti n. 12);

-    Che sulla presente proposta non ci sono interventi in dichiarazione di voto;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti   n.12
Voti favorevoli     n. 8 (Fiordomo, Scorcelli,  Guzzini,  Frapiccini  Franco, Marinelli,  Castagnari,

Bartoli, Grufi)
Voti contrari            n. 4 (Fabraccio, Paoletti, Baleani, Frapiccini Sauro)
   

D E L I B E R A

 

1.    Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2.    Di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI 2018 così come di seguito indicate:
 
FATTISPECIE IMPONIBILI ALIQUOTA

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del
D.L. n. 201/2011 (non soggetti ad IMU)

1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, fabbricati anch’essi esclusi dall’IMU (BENI MERCE)

2,5 per mille

Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,00 per mille
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3.  Di stabilire che la quota del tributo a carico dell’eventuale occupante di fabbricato rurale

ad uso strumentale è pari al 10%;
 

4.  Di dare atto che il gettito TASI è interamente destinato al finanziamento di una quota
dei servizi indivisibili come di seguito elencati:

Servizio
Importo

previsione 2019

Servizi  generali  (Segreteria,  gestione  economico  finanziaria,  protocollo,
patrimonio)

964.872,00

Servizi demografici 180.535,00

Servizi ufficio tecnico 688.656,00

Polizia locale 513.977,00

Servizio cultura 129.925,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 351.586,00

Servizio idrico integrato 94.373,00

Assetto del territorio ed edlizia abitativa 416.113,00

Viabilità e infrastrutture stradali 416.113,00

Totale 3.736.285,00

  

5.  Di dare atto che per tutti  gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento per la disciplina della TASI approvato con atto consiliare n.
4/2014;

 
6.  Di  confermare  le  suddette  aliquote  TASI  anche  per  gli  anni  2020  e  2021,  salvo

eventuali modifiche normative che rendano necessario la loro rimodulazione;
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7.  Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione

al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione del provvedimento sul
Portale  del  Federalismo Fiscale  secondo modalità  e  termini  dettati  dalla  normativa
vigente;

 Inoltre, il Consiglio Comunale,

Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
Presenti e votanti   n.12
Voti favorevoli     n. 8 (Fiordomo, Scorcelli,  Guzzini,  Frapiccini  Franco, Marinelli,  Castagnari,

Bartoli, Grufi)
Voti contrari            n. 4 (Fabraccio, Paoletti, Baleani, Frapiccini Sauro)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GRUFI MASSIMILIANO Dott. MASSI GENTILONI SILVERI
FRANCESCO
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