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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
Numero 

9 

Data 

05-02-2019 

Oggetto:TASI  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  CONFERMA DELLE 

        ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. 

         

          

 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO P 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA P 
CAPORALETTI DAVIDE P BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P LUCCHETTI MASSIMILIANO P 
MATTIOLI ELENA    A BERLUTI GIOVANNA P 
DITOMMASO GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO    A 
SORA ENRICO    A   

   
Assegnati  17                                             Presenti n.  14 
In carica    17                                             Assenti  n.    3 

  

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
   BASSOTTI FRANCESCO 
   GRESTINI  GRETA 
   EMILI SILVANA  
 
La seduta è: Pubblica. 
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Al punto n. 4) dell’O.d.g. è entrato in aula il Consigliere Loccarini Giancarlo  
 
                                                                                                       PRESENTI   N. 15 
 
OGGETTO:  TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2019. 
 

IL  PRESIDENTE 
 

Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore 
Diotallevi Carlo  per l’illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Bassotti 
Francesco in qualità di  Presidente della Commissione Affari Istituzionali a relazionare in 
merito alla  Commissione. 
 
Il relativo intervento è registrato e conservato su supporto magnetico come previsto 
all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 

 
Al termine  il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione. 
 
“” 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 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; 

 
VISTO che la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, 
mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI; 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 del 21.07.2014, 
con la quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e la deliberazione consiliare n. 54 del 
21.07.2015, con la quale si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 e le deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 17 del 7.03.17 e n. 11 del 6.2.18 che hanno confermato le 
aliquote Tasi per l’anno 2017 e 2018; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «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»; 
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b) il comma 669 é sostituito dal seguente: 
«669. 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, 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 che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 54 del 21.07.2015 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2015, prevedendo per 
tale annualità le seguenti aliquote: 

- Aliquota TASI per l’abitazione principale, così come definita nel regolamento 
IUC-TASI, nella misura dello 0,18 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,10 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce” per fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall’art. 13, comma 9 bis, 
del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nella 
misura dello 0,18 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non 
ricompresi nei punti precedenti, nella misura di 0,00 punti percentuali 

 
confermate per l’anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  
6.02.2018; 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in 
particolare confermando un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, 
secondo la normativa vigente, pari a 0,18 punti percentuali per i beni merce e pari a 0,10 
punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sarà previsto uno 
stanziamento di entrata relativo alla TASI, limitato alle fattispecie imponibili rimaste 
assoggettate alla tassa in base alle aliquote precedentemente deliberate; 
 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 
servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non 
è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune; 
2) servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 
3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
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VISTI i servizi indivisibili individuati nell’art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC i cui costi di gestione relativi all’anno 2019 previsti 
nel bilancio di previsione 2019  sono quelli di seguito indicati: 
 
 
 

SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

 

Anagrafe, stato civile, 

elettorale leva e servizio 

statistica 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

188.857,47 

7.200,00 

52.230,00 

10.727,87 

 

259.015,34 

 

Servizio di Polizia 

municipale 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi0 

Imposte e tasse 

 

TOTALE 

 

419.487,32 

52.508,00 

46.715,00 

28.491,27 

 

547.201,59 

 

Viabilità, circolazione 

stradale e servizi connessi 

 

 

 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

Oneri straordinari della gestione 

corrente 

 

TOTALE  

98.000,00 

             

77.130,00 

28.638,88 

30.000,00 

 

233.768,88 

 

Illuminazione pubblica e 

servizi connessi 

 

 

 

Prestazione di servizi 

Interessi passivi 

 

TOTALE 

555.000,00 

2.030,19 

 

557.030,19 

Urbanistica e gestione del 

territorio 

 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

Oneri straordinari 

 

TOTALE 

         

149.646,34 

              

2.000,00 

            

16.800,00 

             

9.856,95 

             

15.000,00 

 

193.303,29 

 

 

Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio e 

all’ambiente 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

Imposte e tasse 

 

34.910,29 

               

5.000,00 

           

118.000,00 
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TOTALE                

2.309,96 

 

           

160.220,25 

 
 
PRESO ATTO che i costi dei servizi sopra riportati sono comprensivi dei maggiori oneri 
di gestione del territorio comunale legati all’entrate in vigore della L.R. 15/14; 
 
TENUTO CONTO che in base alle esclusioni dalla tassazione previsti dalla Finanziaria 
2017 il gettito stimato per il tributo in oggetto è pari a €. 13.040,76; 
 
VALUTATO che del minor gettito TASI derivante dalle esclusioni dalla tassazione del 
tributo introdotte con la Legge 208/2015 (Legge Finanziaria 2016) sono oggetto di ristoro 
da parte dello Stato attraverso un maggior trasferimento a titolo di Fondo di Solidarietà 
Comunale determinato per l’anno 2018  in €. 549.682,19; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 
recita: “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 Decreto Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 292 del 17/12/18), con il quale è stato differito al 28.02.2019 il termine per la 
deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l’esercizio 2019 e 
autorizzato l’esercizio provvisorio; 
 
PRECISATO che l’art.  1 del D.L. 16/2014 e delle modifiche introdotte con legge di 
conversione, sostituisce il comma 688 della Legge di stabilità (147/2013) che prevede 
che la TASI va versata in due rate di pari importo, le cui scadenze coincidono con quelle 
previste per l’IMU, vale a dire 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.07.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale – IUC” con la 
quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) e la successiva deliberazione del C.C. n. 51 del 21.07.2015 ed in particolare 
l’art. 31 che stabilisce le modalità di versamento e le scadenze della TASI; 
 
CONSIDERATO che in base all’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 la presente deliberazione 
deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico; 
  

P R O P O N E  
 

1)  di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (tributo 
servizi indivisibili): 
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- Aliquota TASI per le abitazioni principali, classificate nella categoria catastali 
A/1-A/8-A/9 nella misura dello 0,18 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,10 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce” per fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall’art. 13, comma 9 bis, 
del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nella 
misura dello 0,18 punti percentuali; 

 
- Aliquota TASI ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non 
ricompresi nei punti precedenti, nella misura di 0,00 punti percentuali; 

 
2) di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l‘IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
3) di confermare i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, così come 
determinati dall’art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC; 
 
4) di dare atto con il gettito stimato sulla base delle aliquote proposte pari a 13.040,76, il 
grado di copertura dei costi sopra indicati è pari a 0,67; 

 
5) di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, 
oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale 
del Comune; 
 
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2019; 
 
7) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all’art. 13, comma 13-bis, 
del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011- modalità tecniche stabilite con Nota del MEF prot. n.  4033 del 28.02.2014. 
   
          “” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 4 del 09.01.2019, predisposta 
dal Responsabile del Settore Economico Finanziario   avente per oggetto: “Tasi Tributo 
Servizi Indivisibili – conferma delle aliquote per l’anno 2019”; 
 
        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai sensi 
degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario  in 
data  11.01.2019;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 11.01.2019;   
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        VISTO che con nota prot. n.  2853  del 30.01.2019 è stato richiesto il relativo   
parere  alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 04.02.2019 ha 
espresso parere favorevole; 
 
Con la presenza di n. 15 componenti e votanti, con voti  favorevoli n. 10 e contrari n. 5 
(Consiglieri Lucchetti Massimiliano, Berluti Giovanna, Berluti Giovanni, Emili Silvana e  
Loccarini Giancarlo) legalmente espressi  in modo palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 
 
 
 
Inoltre, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza  di dare attuazione al presente atto; 
 
Con la presenza di n. 15 componenti e votanti, con voti  favorevoli n. 10 e contrari n. 5 
(Consiglieri Lucchetti Massimiliano, Berluti Giovanna, Berluti Giovanni, Emili Silvana e  
Loccarini Giancarlo) legalmente espressi  in modo palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 -  4^ 
comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 9 del 05-02-19. 
 

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 
F.to TIRITIELLO FILOMENA  F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  

Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 

Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 

Mondolfo, lì          F.to DOTT ROCCHETTI RICCARDO  

 

 
   
 


