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CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

Convocazione 1^ Seduta pubblica

OGGETTO: TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 - MODIFICHE.        

L’anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30, in Pesaro e nella sala delle 
adunanze  del  Consiglio,  convocato  per  determinazione  del  Presidente,  previ  avvisi  in  data 26/03/2014 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

P A P A
Andreolli Dario SI Fraternali Francesca SI
Balducci Domenico SI Ippaso Davide SI
Ballerini Mirko SI Manenti Monica SI
Barbanti Ilaro SI Mariani Stefano SI
SIBettini Alessandro SI Marinucci Mauro SI
Biagiotti Roberto SI Mengucci Sara SI
Calcinari Albino SI Mosconi Mauro SI
Camboni Lorenzo SI Nardelli Massimiliano SI
Camilli Sandrina SI Nobili Andrea SI
Cascino Piergiorgio SI Olmeda Claudio SI
Cassiani Giovanna SI Pagnini Alessandro SI
Ceriscioli Luca SI Panzieri Stefano SI
Cerisoli Callisto SI Pedinotti Federico SI
Ciancamerla Silvano SI Perugini Marco SI
Cipolletta Giovanni SI Roscini Dante SI
Della Dora Mila SI Rossi Carlo SI
Di Bella Niccolo' SI Ruggieri Pietro SI
Di Domenico Alessandro SI Signorotti Milena SI
Eusebi Valter SI Tartaglione Caterina Emirene Lilla SI
Fiumani Alessandro SI Trebbi Luciano SI

Vimini Daniele SI

Presenti n. 32 Assenti n. 9

Presiede il Presidente Dott. Barbanti Ilaro
Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dott.ssa Giraldi Deborah
Scrutatori:  Pedinotti – Camilli – Di Domenico   
Sono presenti gli Assessori: Belloni – Briglia – Catalano – Coraducci – Delle Noci – Gambini – 

Parasecoli – Pascucci 
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In continuazione di seduta di 1^ convocazione

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 10 dell'O.d.G. ed indicato in oggetto come da 
proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

“”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 10 marzo 2014  con cui sono state determinate le aliquote 
per l’applicazione della  TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno  2014;

Considerato che con il medesimo atto  l’Amministrazione ha destinato per l'anno 2014 l’importo di euro 
600.000, al finanziamento delle detrazioni dalla TASI per i soggetti proprietari dell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze, in possesso di   certificazione ISEE in corso di validità fino a 
12.000 euro, stabilendo che:

 l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta;
 per  fruire  della  detrazione,  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  l'autocertificazione  su  apposito 

modulo predisposto dall'ufficio competente entro e non oltre  il 10 maggio 2014;

Atteso  che  successivamente  all’approvazione,  l’atto  deliberativo  citato   è  stato  presentato  per  la  parte 
strettamente applicativa agli operatori del settore  individuati nei  centri di assistenza fiscale del territorio, i  
quali  hanno evidenziato:

 che  sono gli   unici  uffici   preposti  a produrre  la  certificazione ISEE richiesta  per  la  verifica  del  
requisito propedeutico alla fruibilità della detrazione dalla TASI, 

 che i medesimi sono impossibilitati a produrre tale certificazione per la scadenza del 10 maggio 2014 
così indicata nella delibera, in quanto in tale periodo sono già impegnati in una serie notevole di altri 
adempimenti fiscali;

 che  hanno  richiesto  all’Amministrazione  di  posticipare  la  scadenza  per  la  presentazione 
dell’autocertificazione ISEE da parte dei contribuenti;

Ritenuto,  sulla  base  di  quanto sopra  evidenziato,  opportuno e doveroso,  posticipare  la  scadenza della 
presentazione dell’autocertificazione ISEE in modo che tutti  i  cittadini  che rientrano nel limite stabilito di  
12.000,00 euro possano avere la possibilità di predisporre, per il tramite dei centri di assistenza fiscale, il  
modello ISEE;     

Viste:
la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina  della  IUC  (Imposta  Unica  Comunale)  ed  in  particolare  l'art.  31  che  stabilisce  le  modalità  di 
versamento e le scadenze della TASI;

Considerato che:
i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, sal
vo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei con
tribuenti;
l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entra 
te degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsio
ne. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

il Decreto datato 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bi 
lancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014;

a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate 
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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;

Dato atto che la presente proposta è stata presentata  alla Commissione Bilancio e Patrimonio  nella seduta 
del 27.3.2014;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
· Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
· Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”;

D E L I B E R A

1. di  posticipare,  dal  10  maggio  2014  al  30  settembre  2014,  la  scadenza prevista  con  la  delibera  di 
Consiglio n. 27 del 10 marzo 2014,  per la presentazione dell'autocertificazione da parte degli interessati 
a fruire della detrazione dalla TASI; 

2. di precisare che la detrazione spettante sarà oggetto di conguaglio nelle rate TASI  successive al 30 
settembre 2014;

3. di inviare la presente deliberazione 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.

Si chiede di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., 
trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2014.

“”

Ha la parola l'assessore Delle Noci.
Il relativo intervento viene registrato su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere 

successivamente trascritto a cura dell'Ufficio Segreteria.

Quindi il Presidente, poiché nessun Consigliere chiede la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione 
sopratrascritta.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

 Presenti n. 32
 Votanti n. 32
 Volti favorevoli n. 31
 Voti contrari n.   1 (Ballerini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

 Presenti n. 32
 Astenuti n.   1 (Ballerini)
 Votanti n. 31
 Voti favorevoli n. 31

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.
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Esce il consigliere Cascino; i presenti sono ora n. 31.

/ld
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

____________________
Dott. Ilaro Barbanti

Il Segretario Generale

________________________
Dott.ssa Giraldi Deborah
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