
  COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N . 44

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - 
 seduta pubblica.

OGGETTO: 

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  28  del  16/05/2014,  avente  per  oggetto”
Imposta  servizi  indivisibili  TASI.  Determinazione  aliquote  anno  2014”
Modifiche.

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze
consiliari  del  Comune di  Olevano Romano,  previa l’osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle
vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  All’appello risultano: 

                                                                                Presenti                       Assenti      

CARLETTI ENRICO X

CARLINI MAURO X

CARPENTIERI MASSIMO X

CIOLLI FABIO X

MAMPIERI MARCO X

MASTROPIETRO SIMEONE X

PETRUCCA ALFREDO X

RANIERI IRENE X

RICCARDI GABRIELE X

RICCARDI GIULIO(59)    X       

RICCARDI GIULIO(66) X

ROCCHI RICCARDO X

TRANQUILLI TOMMASO X

Totale                     12 1

É altresì presente l'Assessore esterno Cianca Alessandro, senza diritto di voto.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Mauro Carlini assume la presidenza  e
dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura e valore – l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale  propria)  componente patrimoniale,  dovuta dal  possessore  di  immobili,
escluse le abitazioni principali; 

TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI  (tributo  servizio  rifiuti)  componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

Dato  atto  che  l’art.  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23,  stabilisce  “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente
provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare  con regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di  semplificazione degli  adempimenti  dei
contribuenti. 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio  dell’esercizio  ma  entro  il  predetto  termine,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che, al fine di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014, questa Amministrazione ha
individuato come servizi indivisibili i seguenti:

1. Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi
3. Servizi di protezione civile
4. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali
5. Polizia Municipale
6. Sport e cultura

Considerato che l’art. 4, comma 3 del Regolamento Tasi vigente prevede che “L’occupante  versa la
TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante
è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.”



Rilevato  che  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  28/2014  l’aliquota  prevista  nei  confronti
dell’occupante  è  stata  fissata  nella  misura  del  10% nel  caso di  inquilini  e  del  30% nel  caso di
occupanti  parenti  di  primo  grado,  dell’aliquota  prevista  per  gli  immobili  diversi  dall’abitazione
principale (1,5 per mille);

Che l’applicazione della percentuale al 10% per il  solo caso delle locazioni,  comporterebbe una
minore  entrata,  in  quanto  la  quasi  totalità  delle  posizioni  si  troverebbe  al  di  sotto  del  minimo
previsto dal Regolamento Tasi per l’adempimento dell’obbligazione tributaria, mentre per l’anno di
imposta 2013 era dovuto su tutti i tipo di occupazione un tributo per i servizi indivisibili, pari a 0,30
euro per metro quadrato riservata allo Stato;

Che  ciò  comporterebbe  uno  squilibrio  di  parte  corrente,  tale  da  non assicurare  idonee  fonti  di
finanziamento per garantire una copertura delle spese relative ai servizi indivisibili come previsto
nella misura del 98,30%, considerata anche l’ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali;

Vista  la  possibilità  data  dall’art.  193  del  TUEL,  così  come  integrato  dall’art.1  c.444  della  l.
228/2012,  di modificare le  tariffe  e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la
data prevista per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (30 settembre di ogni anno);

Vista la delibera di Giunta comunale n. 59 del 08/09/2014;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e
formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Settore Entrate;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti: favorevoli 9 , astenuti 3[Carletti, Riccardi G.(59), Rocchi],resi per alzata di mano;

DELIBERA

 Di disporre l’equiparazione, ai fini della determinazione delle aliquote TASI, delle posizioni
degli occupanti a qualsiasi titolo, con l’applicazione della  percentuale dovuta nella misura
del 30% dell’aliquota prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale ( 1,5 per
mille);

 Di inviare la relativa deliberazione  tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle  finanze,  entro il  termine di  cui  all’articolo 52,  comma 2,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai  sensi dell’art.
134 c.4 dlgs 267/2000 con separata votazione di cui favorevoli n. 9, astenuti n. 3
[Carletti, Riccardi Giulio (59), Rocchi] .



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             _
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  |X|   CONSIGLIO COMUNALE
                                                             _
                                                            |_|   GIUNTA    COMUNALE

N°   44      del  30.09.2014

OGGETTO: Delibera di  Consiglio comunale  n.  28 del  16/05/2014,  avente  per oggetto” Imposta
servizi indivisibili TASI. Determinazione aliquote anno 2014” Modifiche
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE  I  SOTTOSCRITTI  ESPRIMONO  IL  PARERE  DI  CUI  AL SEGUENTE
PROSPETTO:

----------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 23.09.2014                                     IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Denise Bonugliaa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabileesprime parere: FAVOREVOLE

Data 23.09.2014                                     IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi



  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Mauro Carlini                                                          F.to Dott.ssa Susanna Calandra
=================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N.  360  Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio comunale dal giorno 10.10.2014 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato 
con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).   

Dalla residenza Comunale lì 10.10.2014
                                                                                                            

                                                                                                                 
                                IL SEGRETARIO GENERALE

      F.to Dott.ssa Susanna Calandra
                                                                                  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva:
|X|   per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;

| |  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del          18/08/2000) 

       IL SEGRETARIO GENERALE
                  F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li  10.10.2014
 

    
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                       F.to Dott.ssa Susanna Calandra
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