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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 
 

n. 54 
 di reg.  
del 05/09/2014 

OGGETTO:

 
Variazione aliquote TASI e contestuale variazione al 
Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 20:30, 
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in 
tempo utile ai consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 
CECCHINI MIRNA X  CASAMENTI SABRINA X  
GUIDUCCI MARIANO X  ROSELLI  FULVIA X  
FLACCO LUCA X  SCALA ALFONSO X  
D’ERASMO FABIO X  GAIA CORRADO X  
TORDI STEFANIA  X*    
BONETTI MATTEO X     
MONTERUBBIANESI 
DANIELA 

X     

PERILLI LAURA X     
BEDETTI MARTINA X     
SI DA’ ATTO DELLA PRESENZA DELL’ASSESSORE ESTERNO D’ANDREA CHRISTIAN 
 
*Assenti giustificati: 1 (Assessore Tordi) 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di 
verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Gaia, Bonetti e Monterubbianesi. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con 
voti espressi per alzata di mano:  
 

• favorevoli: n. 8 
• contrari: n. 3 (Casamenti, Roselli e Gaia) 
• astenuti: n. 1 (Scala) 

 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 

 
con voti espressi per alzata di mano: 
 

• favorevoli: n. 9 
• contrari: n. 3 (Casamenti, Roselli e Gaia) 
• astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Si dà atto che gli specifici interventi sono conten uti nella registrazione depositata agli atti 
della Segreteria Comunale. 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Proponente: Area Finanziaria e Tributi 
 
 
Visto l’art. 1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui si istituisce l’Imposta Unica 
Comunale, composta in parte dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), che testualmente recita: 
639.  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
 
Vista la deliberazione consiliare n.8 del 27/02/2014 con la quale sono state approvate le aliquote per 
il versamento della TASI; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.9 del 27/02/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016; 
 
Visto l’art. 1 comma 669 Legge 147/2013 con il quale si stabilisce il presupposto impositivo della 
TASI e l’art. 1 comma 675 che definisce la base imponibile TASI, i quali testualmente recitano: 
 
669.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (79) 

675.  La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente; 
 
Visto il Regolamento delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 20 del 27/03/2007; 
 
Ricordato che è data facoltà agli enti locali di modificare le aliquote tributarie fino alla data prevista 
per l’approvazione del Bilancio di Esercizio, evidenziando che le aliquote così modificate hanno 
efficacia dal primo gennaio dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 1, c. 169, della legge n. 
296/2006 (Finanziaria 2007); 

Ricordato che il decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014 (G.U. n.169 del 23/7/2014) ha 
differito al 30/9/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. 

Vista la comunicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze resa nota a inizio 
luglio 2014, con la quale si quantificava in euro 387.548,09 il fondo di solidarietà comunale per 
l’anno 2014 a favore di codesto Ente, a fronte di euro 479.040,32 previsti a Bilancio 2014, per 
minori risorse pari ad euro 91.000 circa. 
 
RITENUTO di confermare le aliquote IMU vigenti ; 
 



Ritenuto opportuno e necessario procedere ad una modifica delle aliquote TASI approvate con la 
precedente deliberazione consiliare n.8 del 27/02/2014, stabilite nella misura del 2,5 per mille sulle 
abitazioni principali e del 1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale, al fine di raggiungere 
una parziale copertura dei servizi indivisibili di seguito elencati : 
 
Programma da finanziare Importo 
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e serv. Statistico 52.000,00 
Polizia Municipale 93.772,21 
Scuola materna 33.531,90 
Istruzione elementare  132.677,17 
Istruzione media 28.279,68 
Cultura 27.011,80 
Impianti sportivi 52.209,51 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 165.348,68 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 183.281,45 
Servizio idrico integrato 7.319,64 
Parchi e servizi per la tutela ambiente e verde 97.680,00 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 200.992,00 
TOTALE 1.074.104,04 
 
 
Richiamato l’art.1 comma 677 della Legge 27/12/2013 n.147 in tema di aliquote Tasi, il quale 
dispone che : 
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....omissis... 
 
Ricordato che le aliquote previste per il tributo IMU approvate con delibera C.C. n.7 del 27/02/2014 
sono le seguenti: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali ( c.d. di lusso -categ.  A1, A8, A9) e relative pertinenze  5,5 per mille 

Abitazioni a disposizione (seconde case) e relative pertinenze. 10,6 per mille 

Abitazioni a disposizione (seconde case) e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato. 

7,6 per mille 

Altri immobili e restanti fattispecie imponibili 9,6 per mille 

 
 
Valutato che per ottenere un maggior gettito di euro 91.000,00 a copertura delle minori risorse 
trasferite dallo Stato, occorre predisporre una manovra tributaria relativamente alla TASI così 
articolata: 
  

- Aliquota del 2,5 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, escluse 



categ.A1,A8,A9; 
 

- Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 comma 8 D.L. 
201/2011) 
 

- Aliquota  1 per mille da applicare su tutti gli altri immobili comunali ed aree fabbricabili, ad 
esclusione delle abitazioni a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 677 della 
L.147/2013; 
 

Rimarcata l’urgenza a provvedere, in particolare alla luce dell’art.1 comma 688 della Legge 147/2013, 
come modificato dal D.L. n.16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 , il quale 
indica come termine perentorio la data del 10 settembre per la pubblicazione delle aliquote TASI 2014 
sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Vista la variazione di bilancio allegata al presente atto sub lettera A) con la quale viene 
incrementata l’entrata del titolo primo, Tributo TASI, di euro 91.000 e decrementata l’uscita del 
titolo primo per pari importo, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale; 
 
Visto  il mantenimento degli equilibri di Bilancio 2014 evidenziati nell’allegato B); 

 
Su conforme proposta del Responsabile dell’area Finanziaria; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e finanziaria 
dei responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisiti altresì, ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-
bis, del D.L. 174/2012, i pareri del Revisore  economico-finanziario (all. C e D); 
 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 
del Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 
- 2,5 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, escluse 

categ.A1,A8,A9; 
 

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011); 
 

- 1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comunali ed aree fabbricabili, ad esclusione 
delle abitazioni a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 677 della 
L.147/2013; 

 
2) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 

primo gennaio 2014, ai sensi dell’art.1 comma 169 della Legge n.296/2006; 
 

3) Di apportare, con il presente atto, le variazioni di cui all’allegato A) al Bilancio di 
Previsione 2014 e contestualmente al Bilancio Pluriennale 2014-2016 ed alla Relazione 
Previsionale e Programmatica; 
 

4) Di dare atto che con il presente provvedimento viene garantito il mantenimento 
dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000, come evidenziato 



all’allegato B); 
 

5) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Revisore Contabile, dott. Raffaele 
Schiavo, allegati al presente atto sub lettera C) e D); 

 
6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel 
Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 
7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:  
Variazione aliquote TASI e contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2014 e 
Pluriennale 2014-2016. 
 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:  
(x  ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 
 

San Clemente,  22/08/2014 
 
 
 
                                                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
 
                                                                                                                                            Fabbri Debora 

                                                                
 
 

                                                                                                                
 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del servizio economico - 
finanziario: 
( x ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

(  ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente. 

San Clemente,  22/08/2014 
 
 
 
 

                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                               Area Economico- finanziaria 

                                                                                                         (Dott.ssa Debora Fabbri) 
               

 ________________________ 
                                                                                                                             
 
 

                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE 
 
 

Flacco Luca 
 
 

 IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

 
 

Rosanna Furii 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
San Clemente,                                                  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
| X |  Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
|   |  Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267). 
 
 
 
 
San Clemente,                                            IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                      (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 
 
 


