
COMUNE DI MONTELANICO
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  16   Del  26-08-2014

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI  - TASI -
APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
  TEMOFONTE SIMONE P COLLEPARDI MARCELLA P
CORSI ROBERTO P POLIDORI MASSIMO A
DI PAOLA FABRIZIO P PACCASSONI CLAUDIO P
ONORATI SANDRO P ALLOCCA RAFFAELE P
MAZZOCCHI ANGELO A SCURSATONE GIORDANO A
CORSI ERMETE P MANCIOCCHI FEDERICO

ALBERTO
A

IMPERATORE PAOLA P
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.
Assessore esterno:
Assume la presidenza il Signor TEMOFONTE SIMONE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor FUSCO EDUARDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

CORSI ROBERTO
COLLEPARDI MARCELLA
PACCASSONI CLAUDIO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-08-14 Il Responsabile del servizio
AMADEI ANDREA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'  contabile

Data: 21-08-14 Il Responsabile del servizio
AMADEI ANDREA



Il Sindaco illustra il quarto punto all’o.d.g. relativo alla tariffa TASI.

Il consigliere Allocca, chiesta ed ottenuta la parola, nel preannunciare il voto contrario della
minoranza, precisa che in sede di seduta di approvazione del bilancio 2014 provvederà ad
approfondire in sede di discussione le ragioni di tale scelta. Visto, poi, che parte del gettito
del tributo dovrà essere destinato a coprire i costi della pubblica illuminazione sollecita gli
amministratori a valutare concretamente il passaggio ad un     sistema di illuminazione a led
in luogo del tradizionale, più costoso..

Il Sindaco, dichiarata chiusa la discussione sottopone al voto la proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°

gennaio  2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della IUC e pertanto della TASI;

l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

Preso atto che l’art. 20 del Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina
della IUC, da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta,
prevede al comma 2 che il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;

Rilevato al proposito che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni
principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune
dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno
rivolte alla copertura integrale, pari al 100% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così
come determinati, per l’anno 2014, dallo schema del bilancio di previsione:

Illuminazione stradale pubblica1)
€ 53.000,00

Manutenzione stradale e verde pubblico2)
€ 21.580,00

Pubblica sicurezza e vigilanza3)
€   5.920,00

Totale Costi                                                   € 80.500,00

Gettito TASI                                                  € 80.500,00
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% copertura servizi indivisibili con gettito TASI =
100%

Ritenuto opportuno applicare l'aliquota unica del 1,5 per mille su tutti gli immobili
situati all’interno del territorio comunale, nei limiti delle rispondenze applicative fissate per
legge;

Considerato infine di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n. 16/2014 di
aumentare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota della TASI al fine di finanziare detrazioni a
favore dell’abitazione principale;

Vista la proposta di deliberazione Consiliare di approvazione del Regolamento
comunale per l'applicazione della IUC;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso
applicando l’aliquota indicata ammonta ed euro 80.500,00;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla “regolarità tecnica e contabile”, espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti:
7 favorevoli
2 contrari (ALLOCCA- PACCASSONI)

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2014 l’aliquota unica per il tributo sui servizi indivisibili1.
(TASI) al 1,5 per mille su tutti gli immobili situati all’interno del territorio comunale,
nei limiti delle rispondenze applicative fissate per legge.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma2.
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

Di rinviare alla competenza del responsabile dell’Ufficio Tributi ogni atto relativo3.
all’applicazione della presente delibera.

Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito con separata votazione resa nei modi di
legge il cui esito viene di seguito riportato

7 favorevoli
2 contrari (ALLOCCA- PACCASSONI)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

   Il consigliere Corsi Ermete consegna al consigliere Allocca la nota di risposta alla
interrogazione proposta dallo stesso e dai consiglieri Paccassoni, Manciocchi e Scursatone nel
corso della seduta dello scorso 24 luglio.
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Il consigliere Allocca si riserva di esprimere una valutazione nel corso della prossima seduta
di consiglio.

Alle ore 19.03 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
TEMOFONTE SIMONE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
CORSI ROBERTO FUSCO EDUARDO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione    :

E’ stata pubblicata all’Albo on-line di questo Ente  il 28-08-14  per rimanervi per quindici4)
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000);

□    Atto  dichiarato immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Comunale, lì   28-08-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                         Dr. Fusco Eduardo

Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione    :

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________
perché decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del

T.U.E.L.);

Dalla Residenza Comunale lì _________________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE
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