
                                                   COPIA 

COMUNE DI MORRO REATINO 
(Provincia di Rieti) 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N     33  del   06.09.2014 
 

OGGETTO: NUOVA DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  MODIFICA PARZIALE DELLA PRECEDENTE 

DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 23 MAGGIO 2014 

 

 

L’anno duemilaquattordici                        il giorno        sei              del mese di    Settembre           , 
alle ore   11,36        nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Morro Reatino, in  PRIMA -  
seduta STRAORDINARIA  pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, 
Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il 
Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori: 

Consiglieri Presenti Assenti 

Gabriele  Cintia Lattanzi X   

Manuel Tamhurrini X  

Gianni Marchetti X  

Marco Cintia X  

Nadia Blasi X  

Franco Roselli X  

Emanuela  Angeletti  X 

Michele Trebiani X  

Emanuela Papadia X  

Riccardo Tamburrini X  

Giancarlo Colarieti  X 

Assegnati n.   11   in Carica n. 11   

 

 

Presenti : N.     9      Assenti  : N.   2 
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Dr. Ing. Gabriele 
Cintia Lattanzi  ; partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dor. Avv. Marco Matteocci. 

 



 

 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al presente 
punto dell’O.d.g., riferendo che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali gli atti 
invitando i Consiglieri a rilevare eventuali inesattezze ed a proporre eventuali osservazioni,   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale  “le Province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio 2014 che reca un ulteriore differimento per 

l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 

2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dall’art. 2 bis del D.L. del 6 marzo 2014 n. 

16; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 dall’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; 

 

CONSIDERATO che con  deliberazione n. 11 del 23.05.2014 sono state approvate le aliquote e le detrazioni 

della TASI per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che la Finanza Locale ha pubblicato in data 01.07.2014 il Riparto del Fondo di Solidarietà 

Comunale 2014 dal quale emerge che la quota che sarà trattenuta al Comune di MORRO REATINO 

dall’Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2014 è pari ad € 

35.367,07 e che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale attribuito al Comune di MORRO REATINO passa 

da € 114.419,08 assegnata nel 2013 ad  € 103.466,86 assegnata per il 2014 con una diminuzione di € 

10.952,22; 

 

RITENUTO di dover reperire le maggiori entrate necessarie per l’equilibrio di bilancio aumentando 

l’aliquota TASI; 

 

 

 

 



VISTO il regolamento IUC componente TASI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

05 Aprile 2014; 

 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

 

DELIBERA 
 

 

- Di modificare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 

del 23 maggio 2014 ad oggetto “TARIFFE ED ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE” e di fissare: 

 

- ALIQUOTA 2,50 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite 

ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 

decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 e successive modificazioni; 

- ALIQUOTA 2,50 per mille da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti 

precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; 

 

- Di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni previste in deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 

del 23.05.2014; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del DL. N. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2014 per la pubblicazione sull’apposito sito; 

- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

- Considerata l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 E 147 BIS DEL D.LG.VO 
267/00. 

PARERE REGOLARITA’ RESPONSABILE SERVIZIO 
TRIBUTI  

Ai sensi dell’art. 49,COMMA 1,E 147 BIS  del D.leg.vo 267/2000 si esprime parere 

FAVOREVOLE attestante la   regolarità TECNICA   sulla proposta della presente   

deliberazione. 

                                            IL RESPONSABILE  FINANZIARIO 

    F.to Rag. Rita  Rinaldi 
 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’  CONTABILE  

 
Ai sensi dell’art. 49,COMMA 1,E 147 BIS COMMA 1, del D.leg.vo 267/2000 si esprime parere 

FAVOREVOLE di   regolarità  CONTABILE    sulla proposta della presente   deliberazione. 

 

 

 

                                            IL RESPONSABILE  CONTABILE  

              F.to    RAG. RITA RINALDI 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di  Morro  Reatino 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
       IL   SINDACO                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. GABRIELE CINTIA LATTANZI         f.to Dott. AVV. MARCO MATTEOCCI 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il messo comunale attesta che la presentazione  è stata affissa all’Albo 
Pretorio il giorno  
n.  269 
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi             al                               
 

 

Il MESSO 
F.to  Lucia Alessandrini 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 
giorno  
   

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi         dal 
al                               
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dott. Avv. Marco Matteocci  
 

 
 
 è copia conforme all’originale  da servire  per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __________________  
 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Avv. Marco Matteocci  
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