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L'anno   duemilaquattordici,  il  giorno  nove del 
mese di settembre alle ore 09:10, 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 ed in carica:  

====================================================================== 

 

SALVATORI PAOLO P FILONI MATTEO P 

PROIETTI MARIO A PLACIDI FEDERICA P 

MOZZETTA STEFANIA P SALVATORI MARIO P 

LORI ORESTE P RICCI GABRIELE P 

MOZZETTA SIMONE P FINA MIRKO P 

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.   9 e assenti  n.   1 
 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 

qualità di SINDACO  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

il Segretario comunale Sig. DI ROLLO G.BATTISTA. 
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 

 

LORI ORESTE 

MOZZETTA SIMONE 
FINA MIRKO 

 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno. 

 

PARTECIPA alla seduta, senza diritto di voto, il Sig.GIUBILEI 

JACOPO, Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati 

per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che:  

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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;  

 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 

unita' immobiliari di cui al comma 669 ;  

 

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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  

 

ai sensi del comma 677. Il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

ai sensi del comma 681 nel caso in cui  l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 

Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 

della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

RILEVATO che ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
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2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 

essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 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.  

 

RILEVATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente 

IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

· all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

· ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

· alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

· a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica»;  

· ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011;  

· ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 

VISTO l’art.13, del D.L.06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011, n.214, che ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU), il quale: 

-al comma 6 dispone che l’aliquota di base pari allo 0,76% può essere modificata in aumento o 

in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

-al comma 7 stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative 

pertinenza, e può essere modificata in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 29/11/2013 con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013, 

come segue: 

- -aliquota di base  7,60 per mille  da applicarsi per le aree edificabili e agli immobili 

diversi da abitazione principale e relative pertinenze; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 4,00 per mille; 

 

CONSIDERATO che, come stabilito nel Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) : 

• Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI 
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nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante 

quota del tributo.  

• In caso di pluralità di proprietari della stessa unità immobiliare, il tributo è dovuto dai 

singoli proprietari in proporzione alla quota di possesso o di detenzione; 

• Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è 

avuto il possesso dell’unità immobiliare; qualora il mese durante il quale il possesso si 

è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero, mentre non è conteggiato se 

il possesso è durato meno di 15 giorni; 

• Il tributo deve essere versato in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda 

entro il 16 dicembre di ogni anno solare; 

 

RILEVATO che  

Il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 prevede che il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 

l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' 

diretta;  

 

Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 

favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera  collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, e precisamente: 

-Pubblica sicurezza e vigilanza; 

-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 

-Illuminazione pubblica e servizi connessi; 

-Servizi di protezione civile; 

-Servizi socio-assistenziali; 

-Parchi e servizi per la tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio e all’ambiente; 

-Tutela del patrimonio artistico e culturale; 

-Servizi di tutela degli edifici e delle aree comunali. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 21/05/2014 ad oggetto: “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.”, nella 

quale sono state fissate per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI: 

 

 

            Tipologia immobile   Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 per mille 

Altri immobili e Aree edificabili 0,5 per mille 

 

VISTO  che nel punto n.6 del dispositivo della deliberazione C.C. n.13/2014 sopra citata, si è 

dato atto che le aliquote determinate per il versamento dell’acconto TASI per il Comune di San 

Polo dei Cavalieri “sono suscettibili di eventuali correzioni in punti percentuali, per 

permettere ai contribuenti di calcolare l’esatto importo dovuto a saldo del tributo, entro la 

naturale scadenza prevista per il 16 dicembre 2014”; 

 

ACQUISITI gli schemi di riparto del Fondo di solidarietà comunale e altri contributi, pubblicati 

successivamente alla data di adozione della sopracitata delibera C.C. n.13/2014, sul sito della 

Finanza locale per l’esercizio finanziario 2014, nei quali si evidenzia la progressiva riduzione 

dei trasferimenti da parte dello Stato, pari ad Euro 138.722,06, articolata principalmente nei 

seguenti valori negativi: 
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- €   22.530,63     :    il Fondo di solidarietà per l’anno 2014 viene previsto in € 177.951,60 con  

                                     riduzione rispetto  all’anno precedente che ammontava ad € 200.482,23; 

- €     4.244,23     :     l’alimentazione del Fondo di solidarietà trattenuta direttamente dallo  

                                    Stato sul gettito IMU versata dai contribuenti è prevista per l’anno 2014 in  

                                     € 191.116,65 con incremento rispetto all’anno 2013 che era stata di  

                                    € 186.872,42;  

- €  111.947,20    :    ai sensi dei commi nn.708 e 708 dell’art.1 della L.n.147/2013 la 

                                    componente IMU della  I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si  

                                    applica all’abitazione  principale e alle pertinenze della stessa,                 

                                     ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RICHIAMATE le disposizioni normative che hanno determinato riduzioni dei trasferimenti 

erariali: 

• Articolo 14, comma 2, del DL 78/2010; 

• Articolo 28, comma 7, del DL 201/2011; 

• Articolo 9 DL 16/2014; 

• Articolo 16, comma 6, del DL 95/2012; 

• Articolo 47 DL 66/2014; 

  

ACCERTATO che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della 

TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 40,04% dei costi dei seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti dal redigendo schema di bilancio di previsione per l’anno 

2014: 

 

            SERVIZI INDIVISIBILI COSTI    € 

Pubblica sicurezza e vigilanza   69.629,95 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 

122.901,41 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  10.450,00 

Servizi di protezione civile  12.000,00 

Servizi socio-assistenziali  30.539,23 

Parchi e servizi per la tutela ambientale e altri 

servizi relativi al territorio e all’ambiente 

 43.689,59 

Tutela del patrimonio artistico e culturale  59.650,00 

Servizi di tutela degli edifici e delle aree 

comunali 

   3.148,50 

TOTALE 452.008,68 

GETTITO TASI 181.000,00 

% di copertura servizi indivisibili  40,04% 

 

 

RITENUTO , quindi, per quanto sopra esposto, allo scopo di finanziare, seppure non in misura 

integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, e al fine di garantire la loro 

corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione 

degli equilibri di bilancio previsti dall’art.162 del D. Lgs.18/08/2000 n.267, di rideterminare 

le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

 

            Tipologia immobile   Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 1,4 per mille 

Altri immobili e Aree edificabili 1,4 per mille 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 09-09-2014  -  pag. 6   

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

 

RICHIAMATI 

l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione.”;  

 

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

 

Il Decreto Min. Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per I ‘anno 2014 al 31 luglio 2014;  

  
Il decreto Min. Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione di 

approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile; 

 
Uditi i seguenti interventi: 

 

Cons. Placidi: 
Buona giorno a tutti,  

l’intervento che avrei voluto fare oggi avrei voluto farlo con un contenuto diverso sia come 

amministratore ma soprattutto come cittadino. 

 

In sede di elaborazione del bilancio di previsione del 2014 è emersa la necessità del 

compimento di uno sforzo e quindi di una manovra fiscale, riguardante in primo luogo proprio 

il tributo in oggetto, tale da assicurare un fabbisogno di entrate non inferiore a quello previsto 

per l’anno 2013 al fine di garantire gli equilibri di bilancio. 

 

In particolare, rispetto al 2013, per il 2014 sono previste minor entrate per oltre €.138.722,06 

a causa del taglio (in termini tecnici spending review) del Fondo Solidarietà, dal mancato 

gettito derivante dall’esenzione dell’applicazione dell’IMU all’abitazione principale e di altre 

entrate. 

 

A compensare di tale minor previsioni di entrate, che si sono potute conteggiare solo a fine 

luglio dopo la pubblicazione dei dati sul sito del MEF, si rende indispensabile uno sforzo fiscale 

che interessa la TASI applicando l’aliquota del 1,4‰ relativamente agli immobili destinati ad 

abitazione principale, esenti da IMU e la stessa aliquota del 1,4‰ a tutti gli altri immobili 

assoggettati al tributo. 

 

La delibera del CC di maggio si era reso necessario per adempiere alle scadenze imposte dalla 

norma ma soprattutto per non gravare i nostri cittadini con dei pagamenti troppo ravvicinati 

l’uno con l’altro nell’ultima parte dell’anno.. 

 

Tale manovra tariffaria deriverà un gettito di circa €.181.000 che andrà a coprire il 100% dei 

costi indivisibili. 

 

Cons. Fina – Mi permetto di enunciare una breve cronistoria della vicenda Tasi. 

Il 21 Maggio 2014 in sede di Consiglio comunale, questa maggioranza approvò 
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(con deliberazione n.13) le aliquote per la componente TASI dell’imposta unica 
comunale, IUC, fissandole a quota 0,5 per mille sia per “ABITAZIONI 
PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE” sia per “ALTRI IMMOBILI E AREE 
EDIFICABILI”. 
In quella stessa sede il sottoscritto consigliere Mirko Fina propose, mettendo 
la dichiarazione a verbale, di “sospendere la discussione e rimandarla a quando 
verranno emanate, a livello nazionale, direttive più chiare in merito 
all’applicazione della tassa. Tale proposta trova fondamento anche sulla 
constatazione che non è ancora stato approvato il regolamento della Imposta 
Unica Comunale.” 
Il Sindaco rispose sostenendo che rinviando non si sarebbe fatto un buon 
servizio ai cittadini e che in futuro si sarebbe potuto rivedere alcune scelte e 
che questo comune non deve ringraziare nessuno. 

Il consigliere Lori si scagliò invece contro il governo per i continui rinvii e che 
“rimandare significa soltanto non far entrare nelle casse comunali entrate che 
debbono finanziare tagli ai trasferimenti statali”. 
Ma il consigliere Proietti si superò, dichiarando: “SI TRATTA DI FARE LE 
SCELTE MIGLIORI NELL’ESCLUSIVO INTERESSE DEI CITTADINI”. 
Ora, dopo essermi preso del patetico e dell’imbecille su due manifesti a firma 
“L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”,  chiedo allo stesso consigliere Proietti se 
quella di aumentare le tasse è una scelta fatta nell’interesse dei cittadini! 
Qualche cittadino è venuto a chiederle di poter pagare di più? Non sarebbe 
stato più umile e produttivo rinviare la discussione? Oggi siamo di nuovo qui per 
parlare di Tasi e dando una bella stangata ai bilanci familiari dei sampolesi! 
La scusa dei tagli ai trasferimenti statali non regge più, troppe volte in questo 
consiglio è stata addotta come causa di aumenti, ritardi, disservizi vari…. 
Se i tagli sono così ingenti un’Amministrazione virtuosa dovrebbe razionalizzare 
la spesa, rivedere le priorità, prima di prendere decisioni avventate. 
Per non parlare del fatto che alla data della prima approvazione, del 
regolamento non c’era traccia. Attendo risposta in merito dal Consigliere 
Proietti. 
Mi sembra scontato ma doveroso affermare che non voterò questo atto e 
ribadire che il Partito Democratico di San Polo dei Cavalieri non vota l’aumento 
delle Tasse! 
 

Cons. Lori – L’Amministrazione comunale ha anticipato € 600.000,00 alle imprese appaltatrici 

per lavori commissionati dalla giunta di Mario Salvatori, per i quali la Regione Lazio non ha 

erogato i fondi.  Ieri è stato richiesto alla Cassa depositi e prestiti un ulteriore anticipazione di 

€ 400.000,00. Si potrebbe istituire un ulteriore capitolo di bilancio dove saranno versati gli 

introiti TASI pagati dai Consiglieri del PD. In realtà la TASI all’ 0,5 per mille è del tutto 

insufficiente per assicurare il regolare funzionamento dell’Ente. 

 

Sindaco – La seduta del 21 maggio è interamente registrata e consultabile. Si disse allora di 

voler rispettare un termine previsto dalla legge e che avremmo comunque avuto tempo per 

verificare la necessità di apportare cambiamenti a quella deliberazione entro i termini massimi 

previsti dalla normativa. Non si può non prendere atto che il MEF ha comunicato dopo quella 

deliberazione un taglio complessivo dei trasferimenti statali di € 138.000,00 

 

Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n.  8   Consiglieri sui n. 9 assegnati al Comune ed in 

carica, dei quali n.  9 votanti e  nessuno   astenuto; 
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Con voti favorevoli n.  6  e contrari n.   3  ( i Consiglieri   Mario Salvatori, Fina e Ricci ), espressi 

per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di rideterminare, per l’annualità 2014, al fine di garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione dei servizi indivisibili, nonché la conservazione degli equilibri 

di bilancio previsti dall’art.162 del D. Lgs.18/08/2000 n.267, le aliquote da applicare al tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 

            Tipologia immobile   Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 1,4 per mille 

Altri immobili e Aree edificabili 1,4 per mille 

  

 

3) di sostituire, conseguentemente, il punto 2) del dispositivo della deliberazione di Consiglio 

Comunale n.13 del 21/05/2014 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.”  e relativa tabella, nel modo 

seguente: 

 

            Tipologia immobile   Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 1,4 per mille 

Altri immobili e Aree edificabili 1,4 per mille 

 

 

4) Di dare atto che il gettito TASI, stimato in circa  € 181.000,00  è destinato al parziale 

finanziamento dei  costi dei servizi indivisibili, in percentuale del 40,04%, così come desunti 

dal redigendo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e come meglio indicati in 

premessa, e precisamente:  

 

            SERVIZI INDIVISIBILI COSTI    € 

Pubblica sicurezza e vigilanza   69.629,95 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 

122.901,41 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  10.450,00 

Servizi di protezione civile  12.000,00 

Servizi socio-assistenziali  30.539,23 

Parchi e servizi per la tutela ambientale e altri 

servizi relativi al territorio e all’ambiente 

 43.689,59 

Tutela del patrimonio artistico e culturale  59.650,00 

Servizi di tutela degli edifici e delle aree 

comunali 

   3.148,50 

TOTALE 452.008,68 

GETTITO TASI 181.000,00 

% di copertura servizi indivisibili  40,04% 

 

 

5) Di dare atto che tali aliquote aggiornate decorrono dal 1° gennaio 2014; 
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6)  Di dare atto  che, come stabilito nel Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) : 

• Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI 

nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante 

quota del tributo.  

• In caso di pluralità di proprietari della stessa unità immobiliare, il tributo è dovuto dai 

singoli proprietari in proporzione alla quota di possesso o di detenzione; 

• Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è 

avuto il possesso dell’unità immobiliare; qualora il mese durante il quale il possesso si 

è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero, mentre non è conteggiato se 

il possesso è durato meno di 15 giorni; 

• Il tributo deve essere versato in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda 

entro il 16 dicembre di ogni anno solare; 

 

7) Di stabilire che, tutti i contribuenti che abbiano già effettuato il versamento dell’acconto 

TASI entro il 16 giugno 2014 applicando l’aliquota dello 0,5 per mille come stabilito nella 

deliberazione consiliare n.13 del 21/05/2014 , sono esentati dal versamento dell’ ulteriore 

acconto da versare entro il 16 ottobre 2014, calcolato sulla  differenza tra la nuova aliquota 

rideterminata all’ 1,4 per mille, senza che ciò comporti sanzioni e/o interessi a carico del 

contribuente stesso; 

 

8) Di confermare che per tutti i possessori di abitazioni principali e relative pertinenze, e per 

tutte le altre categorie di immobili comprese le aree edificabili, il versamento del saldo, 

comprensivo, quindi, della differenza tra l’importo totale dovuto a titolo di TASI calcolato 

con la vecchia aliquota dello 0,5 per mille e quello calcolato sulla base della nuova aliquota 

rideterminata col presente atto pari al 1,4 per mille, dovrà essere effettuato tutto in 

un’unica soluzione entro la naturale scadenza del 16 dicembre 2014, senza l’applicazione di 

sanzioni e/o interessi a carico del contribuente. 

 

9) Di dare atto che non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad Euro 3,00 

(tre). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’intero anno e 

non alle singole rate di acconto e saldo. 

 

10) Di incaricare il Responsabile del Tributo ad effettuare, entro il 10 Settembre  2014, gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente Delibera  Consiliare 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro il 18 settembre 2014; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità, stante l’urgenza, di conferire immediata efficacia al provvedimento 

testé votato; 

 

Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 8 Consiglieri sui n.  9 assegnati al Comune ed in 

carica, dei quali n. 9 votanti e nessuno astenuto; 

 

Con voti favorevoli n.  6 e contrari n.  3 ( i Consiglieri  Mario Salvatori, Fina e Ricci ), espressi 

per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   DI ROLLO G.BATTISTA 

 

====================================================================== 

 

Rep.Pubbl. N.Approvata                             

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della 

Legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Comunale,li 10-09-2014            DI ROLLO G.BATTISTA 

 

====================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 

dal 10-09-14 al 25-09-14, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, 

della legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Polo dei Cavalieri,lì *******               DI ROLLO G.BATTISTA 

 


