
 

C I T T À  D I  F I U M I C I N O  
(PROVINCIA DI ROMA)  

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 del reg. Oggetto: Modifiche alla deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 
15/04/2014 “Determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
anno 2014”. data 07/08/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette, del mese di agosto, alle ore 10.20, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Fiumicino. 

Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Cognome e Nome Presenti Assenti Cognome e Nome Presenti Assenti 

1) MONTINO Esterino (Sindaco) x  14) MERLINI Roberto  x 
2) ANTONELLI Erica  x 15) NARDOZI Giampaolo x  
3) BISELLI Raffaello  x 16) ONORATI Giovanna  x 
4) BONANNI Antonio x  17) PAOLINI Claudio  x 
5) CALIFANO Michela x  18) PATRIARCA Emilio x  
6) CHIODI Massimiliano x  19) PAVINATO Giuseppe Natalino x  
7) DE VECCHIS William  x 20) PETRILLO Angelo x  
8) FABIANO Laura  x 21) PICCIANO Giuseppe  x 
9) FERRERI Maurizio x  22) POGGIO Federica  x 
10) GAUDIELLO Marco  x 23) VELLI Fabiola  x 
11) GONNELLI Mauro  x 24) VONA Alessandra  x 
12) MAGIONESI Paola  x 25) ZORZI Silvano x  
13) MANGIONE Simone x      
 

Assegnati n. 24  Presenti n. 10
In carica n. 24  Assenti n. 14

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede la signora Michela Califano nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale; 
- Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota; 
- La seduta è pubblica; 
- Nominati scrutatori i signori: Petrillo, Mangione; 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• la d.ssa Sabrina Carrafelli, Dirigente dell’Area Risorse e Sviluppo, ha espresso, in data 

28/07/2014, il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole”; 

• la d.ssa Sabrina Carrafelli, Dirigente dell’Area Risorse e Sviluppo, ha espresso, in data 
28/07/2014, il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Per quanto concerne la regolarità contabile, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, si esprime parere favorevole”. 
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
− l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
− la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
− il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 
− è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest’ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

− ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

− è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10 per cento ed un massimo del 30 per cento. La restante parte è dovuta dal possessore; 

− è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

− è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal comune con regolamento; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 15/04/2014 si è provveduto alla 
determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 

Che nella stessa non è stato indicato che per le fattispecie imponibili per le quali l’aliquota 
IMU è fissata al 10,60 per mille, l’aliquota TASI è pari a 0; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenuta a seguito dell’invio e 
del successivo esame della deliberazione di cui sopra; 

Visto il decreto legislativo n. 267/00; 
Vista la legge 147/2013; 
Visto lo statuto comunale; 
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Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL; 

DELIBERA 

1. di apportare la seguente modifica alla deliberazione n. 23 del 15/04/2014 “Determinazione 
aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014”: 

Nella tabella che definisce le aliquote, aggiungere le seguenti due righe: 
Fattispecie Aliquota 

Fabbricati di categoria D non accatastati 0 
Concessioni demaniali aeroportuali 0 

Pertanto la tabella di individuazione delle aliquote TASI 2014 risulterà così modificata: 
Aliquote TASI anno 2014 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 1,5 per mille 
Altri immobili 1,1 per mille 
Aree edificabili 1,5 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
Fabbricati di categoria D non accatastati 0 
Concessioni demaniali aeroportuali 0 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla 
data di esecutività. 

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese per alzata di mano, della sopra 
riportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 11 voti favorevoli, nessun voto 
contrario e nessun astenuto, su 11 presenti e votanti. 

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Montino e i Consiglieri: Bonanni, Califano, 
Chiodi, Ferreri, Mangione, Nardozi, Patriarca, Pavinato, Petrillo, Zorzi. 

Infine il Consiglio, stante l’urgenza di provvedere, con 11 voti favorevoli, nessun voto 
contrario e nessun astenuto, su 11 presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Montino e i Consiglieri: Bonanni, Califano, 
Chiodi, Ferreri, Mangione, Nardozi, Patriarca, Pavinato, Petrillo, Zorzi. 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

                                            Il Presidente 
     

                                          f.to: Michela Califano 
 

Il Segretario Generale 
 

f.to: Stefania Dota 
       

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno ............ ............... ........., per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

 è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ............ ............... ......... 

al giorno ............ ............... ......... (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge. 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
              
 Timbro  

                  
   

 


