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Provincia di Roma 
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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(DELIBERAZIONE N. 31 DEL 01/08/2014 ) 
 
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 01/08/2014 in sessione ordinaria di 1° convocazione. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 
L’anno duemilaquattordici, addì uno del mese di agosto alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze, 
previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio 
comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione. 
Sono presenti i consiglieri: 
 
 Presente Assente  Presente Assente 
BRUSCHINI LUCIANO X  LO FAZIO MARIA TERESA  X 
AMABILE RENATO X  MARANESI MARCO X  
BERNARDONE IVANO  X MILLACI MASSIMILIANO X  
BORRELLI SERGIO X  MINGIACCHI ANDREA  X 
BRUSCHINI LUCIANO X  PERRONACE PASQUALE X  
CAMPA DONATELLO X  PICCOLO GIUSEPPINA X  
DE ANGELIS CANDIDO  X RANUCCI GIUSEPPE  X 
DEL VILLANO MARCO X  RUGGIERO EUGENIO  X 
FONTANA DANILO  X SALSEDO VALENTINA X  
FONTANA VELIA X  SUCCI UMBERTO X  
GATTI DAVIDE  X TONTINI CRISTOFORO  X 
GERACITANO ANTONIO X  TONTINI GIANFRANCO X  
GIACOPONI ROBERTO X     

 
Totale presenti: 16 Totale assenti: 9 

 
Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Sergio Borrelli, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo 
Savarino. 
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: GERACITANO ANTONIO, GIACOPONI ROBERTO, 
PERRONACE PASQUALE 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 

- Il comma 639 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) introduce con decorrenza 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti ed autonomi 

tributi, in sostituzione dei prelievi pre-esistenti: l'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

- il D.L. 16/2014 definitivamente convertito con la legge n. 68/2014 prevede che qualora 

il Comune non approvi le aliquote e le stesse vengano pubblicate sul sito del MEF entro 

il 31 maggio 2014 (invio telematico entro il 23 maggio 2014), le abitazioni principali 

non verseranno alcun acconto per corrispondere interamente il dovuto con la rata di 

dicembre, mentre per gli altri immobili i contribuenti sarebbero chiamati a versare a 

giugno un acconto pari al 50% della TASI calcolata con l’aliquota di base dell’1 per 

mille; 

- la recente modifica apportata dal D.L. 88/2014 ha consentito ulteriore tempo ai Comuni 

di approvare le aliquote entro il 10 settembre in modo da poter consentire il versamento 

in acconto al 16 ottobre 2014 e che in assenza di alcuna deliberazione del Consiglio 

Comunale verrebbe applicata l’aliquota di base dell’1 per mille, sempre nel rispetto del 

limite imposto di cui al comma 677, con versamento unico a dicembre 2014; 

- ai sensi del comma 677 della legge 147/2013 la somma delle aliquote TASI e delle 

aliquote IMU non può essere superiore a quella massima prevista per tipologia di 

immobile, ovvero 6 per mille per l’abitazione principale e 10,6 per mille per gli altri 

immobili; tale limite comporta l’impossibilità di applicare la TASI per gli altri 

immobili, mentre consente un’aliquota fino al 2,5 per mille sull’abitazione principale; 

- ai sensi del comma 676 e 677 il Comune può variare le aliquote dall’azzeramento fino 

ad un aliquota massima del 2,5 per mille; 

- il comma 678 della legge 147/2013 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13 comma 8, del D.L. 201/2011, un’aliquota massima dell’1 per mille; 

- l’Amministrazione non intende utilizzare l’ulteriore aliquota di cui al D.L. 16/2014, da 

destinare al finanziamento di detrazioni per l’abitazione principale, preferendo 

agevolare tale fattispecie con un’aliquota più bassa anziché agire sul sistema delle 

detrazioni; 



- ai sensi del comma 682 della legge 147/2013 il Comune indica analiticamente i servizi 

indivisibili, i cui relativi costi vengono parzialmente o totalmente finanziati con 

l’istituzione della TASI; 

- con separato atto è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale, al cui interno viene disciplinata anche l’applicazione della Tassa sui 

servizi indivisibili; 

- il D.L. 16/2014 in fase di conversione con la legge 68/2014 ha instaurato per la 

riscossione della TASI, un sistema in autoliquidazione simile all’IMU, nonché 

l’obbligatorietà dell’utilizzo del modello F24 come strumento di riscossione; 

 

DELIBERA 

A) Per l’anno 2014 vengono stabilite le seguenti aliquote: 

 Fattispecie Aliquota 

1 
Abitazione principale e immobili ad essi equiparati, 

comprese le pertinenze (come definite ai fini IMU) 

2,5 per mille 

2 

Abitazione principale e immobili ad essi equiparati, 

comprese le pertinenze (come definite ai fini IMU) per 

i quali i soggetti passivi siamo titolari di un unico 

fabbricato, siano pensionati ed il reddito ISEE del 

nucleo familiare sia inferiore ad €. 8.000,00 

 

 

 

 

 

0 

3 Fabbricati Rurali ad uso strumentale 1 per mille 

4 Altri immobili 0 

B) L’aliquota ridotta di cui al punto 2 viene autoliquidata dal contribuente in possesso dei 

necessari requisiti alle previste scadenze di pagamento e subordinata alla presentazione 

entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo del modello di dichiarazione 

corredato di modello ISEE. 

C) Il gettito proveniente dall’applicazione della TASI, stimato in €. 5.000.000,00 viene 

destinato a finanziare i seguenti costi per servizi indivisibili: 

Prog. Descrizione Cap. Bilancio Importo totale 

A Illuminazione pubblica 1014805 – 1016805 915.000,00 

B Riscaldamento strutture 

comunali 

662433/11 – 224119/25 

224120/14 

332.457,00 

C Servizi Sociali 1413009/3, 4, 6, 7 – 1414016/7 – 

1365011 – 1385007/2 – 

1415003/1 – 1415003/2 – 

1.736.912,00 



1415005/9, 10 – 1423003 – 

1435015 – 1438001 – 1442015 – 

1454015/1 – 1454015/4 – 

1461003 – 1462003 – 1412009/2 

D Servizi per il mantenimento del 

verde pubblico e dell’Ambiente 

1302923/21 – 1302919/14 – 

224120/16 – 1214921 – 

1302923/14 – 1302923/15 

253.000,00 

E Manutenzione strade 977803  150.000,00 

F Aree archeologiche 717505/1, 5, 7  32.000,00 

G Servizi per la sicurezza 1164909/7 – 1170909 – 

468301/19 – 480301 – 1301923 

135.000,00 

H Pulizia locali comunali, 

portierato e pulizia spiagge libere 

224119/5 – 224120/5 – 

224120/10 – 224119/15 

465.831,00 

I Anagrafe - Stato Civile  272125 – 272127 – 277125 – 

295125/2  

350.800,00 

L Turismo, spettacolo e cultura 740509 – 750509 -  154.000,00 

M Manutenzione Ferrovie 1037809/1 50.000,00 

N Interventi di bonifica residui 

bellici 

251123/1 187.000,00 

O Contributi ai consorzi 1306923 238.000,00 

TOTALE 5.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esaminata la proposta di deliberazione dell’Ufficio 5° U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi 
dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: GERACITANO 
ANTONIO, GIACOPONI ROBERTO, PERRONACE PASQUALE, proclamato dal Presidente e che ha 
dato il seguente risultato:  
 
PRESENTI N. 16     
VOTANTI N. 16     
FAVOREVOLI N. 16      
CONTRARI N.  0     
ASTENUTI N.  0     
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

- Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
- Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 
 

PRESENTI N. 16     
VOTANTI N. 16     
FAVOREVOLI N. 16     
CONTRARI N.  0     
ASTENUTI N.  0     
 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto; 
 
 

il Presidente del Consiglio il Segretario Generale 
   Sergio Borrelli    Avv. Pompeo Savarino 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è 
rimasta  per 15 giorni consecutivi fino al _______________. 
 
 

IL MESSO COMUNALE il Segretario Generale 
    Avv. Pompeo Savarino 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 
18/08/2000. 
 
Anzio, lì    il Segretario Generale 
    Avv. Pompeo Savarino 
 

 
    
         

     

 
 

 


