
COMUNE DI ANTICOLI CORRADO
PROVINCIA DI ROMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 09-09-2014

Anticoli C. li 10-09-2014 Il Segretario Comunale
                                                                                         LOFFREDO PASQUALE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALCONI ROBERTO P MANZALINI MIRELLA P
SPLENDORI FRANCESCA P ESPOSITI MARCO A
PIETROPAOLI GIUSEPPE P CALDERARI MARCO P
FABBI GIUSEPPE P MEDDI VITTORIO P
COLANTONI ROBERTA P DE ANGELIS FRANCESCO P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor FALCONI ROBERTO assistito dal Segretario
Dott.LOFFREDO PASQUALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

In prosieguo di seduta si passa al 2° punto all’O.D.G.. Approvazione Aliquota TASI
Anno 2014. Espone la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147, che ha
istituito   l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della
TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi
comunali cosiddetti “indivisibili”;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e legge conversione, 2 Maggio
2014, n.68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della
TASI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale
stabilisce 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.”;



VISTO l’art. 2bis della legge 2 maggio 2014, n.68 il quale ha differito il termine
per l’approvazione
del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre  2014;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili
(TASI), approvato nella stessa seduta con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 09.09.2014;
TENUTO CONTO che:
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei
servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera
b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;

il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 permille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013,impone ai Comuni 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;

il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per ilsolo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevedeche i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare
ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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. 201/2011;
RITENUTO pertanto di deliberare l’aliquota per la TASI pari a 0 (zero)
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di
regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione
economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente
provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Si passa alla votazione
Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 3 (Meddi, De Angelis e Calderari) ), su consiglieripresenti e votanti n. 9, Assenti 1 (Espositi)
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DELIBERA

I. Di approvare per l’anno 2014 l’aliquota relativa alla TASI pari allo 0 (zero)
II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.6 contrari n.0 astenuti 3 (Meddi, De Angelis e Calderari). suconsiglieri presenti e votanti n. 9, Assenti 1 (Espositi)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to APPODIA ALESSANDRA
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to APPODIA ALESSANDRA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to FALCONI ROBERTO      F.to LOFFREDO PASQUALE

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Anticoli Corrado
www.comune.anticolicorrado.rm.it  dal giorno            al giorno            e che contro la stessa non
è stato presentato alcun reclamo.

Anticoli Corrado, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LOFFREDO PASQUALE

____________________________________________________________________________

Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto
 LOFFREDO PASQUALE

CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla
deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Anticoli Corrado, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO PASQUALE
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