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COMUNE DI PONZANO ROMANO 
Provincia di Roma 

 
 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
      

ATTO N. 4 del 23 maggio 2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detraz ioni TASI per l’anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici   il giorno ventitre   de l mese di maggio   alle ore 9,30  
nella Sala Consiliare  si è riunito il Consiglio Co munale, convocato in seduta 
ordinaria  in prima  convocazione a seguito di avvi si partecipati ai Signori Consiglieri 
a norma di legge. Risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                            PRESENTE           ASSENTE 
 
DE SANTIS ENZO X  
MASCIOLI UMBERTO  X  
LEONI LUIGI X  
DOMENICO DI MARCANTONIO X  
BARTOLINI VALERIO  X  
NESTA MANOLA  X  
POLIZIANI ALESSANDRO  X  
MACCARI ANNUNZIATA   X 
GIUSEPPE BONIFAZI  X  
MAURIZIO SCHIAVETTI   X 
 
Presenti: n.   8 
 
Assenti:  n.   2 (Maccari - Schiavetti) 
 
E’  presente   l’assessore esterno Del Signore Carl o 
 
Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazio ne il Segretario Comunale 
Dott.Umberto IMPERI. 
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Il Presidente verificata la presenza legale dichiar a aperta la seduta. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Dopo la lettura della proposta in oggetto da parte  del Sindaco  il Presidente chiede se ci 
sono interventi. 
 
Interviene il Consigliere Bonifazi per chiedere chi arimenti sulla ripartizione delle percentuali 
del 10% e del 90% rispettivamente a carico dell’uti lizzatore e del possessore. Occorrerebbe a 
suo dire incentivare l’utilizzo delle abitazioni fa vorendo la locazione. 
 
Successivamente alla discussione si prende atto del l’errore materiale sulla tabella  della 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibi li. 
 
 
Il Presidente sottopone a votazione in forma palese  la proposta allegata che dà il seguente 
esito: 
 
FAVOREVOLI: unanimita’ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole di regolarita’ tecnica e spresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Visto l’esito della votazione 
 
     DELIBERA 
 
 
1)di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
Con successiva votazione  dal seguente esito: 
 
Favorevoli:Unanimita’ 
 
 
2) di rendere il presente atto immediatamente esegu ibile 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 Il Segretario Comunale                 Il Presiden te  
f.toDott.Umberto Imperi                                                    f.to Alessandro POLIZIANI
  
 
 
Reg. n.                                           REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà p ubblicata da oggi all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 
 
                Il Segretario Comunale 

                                                                    
Dott.Imperi Umberto 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente copia è conforme all’originale e si ril ascia per uso amministrativo e 
d’ufficio. 
 
Li’       23-05-2014                                                  Il Segretario Comunale 

                             Dott.Umberto IMPERI 
_______________________________________________________________________
       
   
 
DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
(    ) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/ 2000 in data……………………………. 
 
(    )  Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 /2000 in data   
 
      Il Segretario Comunale 
      Dott.Umberto IMPERI 
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COMUNE DI PONZANO ROMANO 

    PROVINCIA DI ROMA  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detraz ioni TASI per l’anno 2014.  
 
 
PROPONENTE: IL  SINDACO  
        ENZO DE SANTIS 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comp osta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/201 1, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiut i (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato  articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/201 4, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificat o la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilis ce che: “ Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statal i per l’approvazione del bilancio di 
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità  con i servizi ed i costi individuati 
ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge  27/12/2006, n. 296 dove si 
prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e  le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali p er la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate  successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 
 
VISTO il DM 29/04/2014 che fissa il termine per l’a pprovazione del bilancio 2014 al 
31/07/2014 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
Enti Locali in materia di entrate; 
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplin a dell’imposta unica comunale 
(IUC) che ricomprende la disciplina del tributo per  i servizi indivisibili, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/05 /2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
  
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, 
inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricab ili, come definiti dalla 
normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni 
previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014,  n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a  qualsiasi titolo degli 
immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l’ utilizzatore sia differente dal 
possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% d all’utilizzatore e del 90% dal 
possessore, secondo quanto previsto del regolamento  comunale articolo 27 
del regolamento IUC- TASI, in base a due autonome o bbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detent ori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;  

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 14 7, stabilisce nella misura 
del 1 per mille l’aliquota di base della TASI, attr ibuendo al Comune, con 
deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 de l D.Lgs 15/12/1997, n. 446, 
la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino a ll’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di 
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per cias cuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota mas sima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 1 0,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 201 4, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti d i cui sopra per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 p er mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni  principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’impost a o altre misure tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equival enti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente  alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto da ll’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumen tali, di cui all’articolo 13, 
comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può ecced ere il limite dell’1 per 
mille, 



6 
 
 
 
 
 
 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può di fferenziare le aliquote 
della TASI, in ragione dei settori di attività, non ché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che in base all’art. 34 del regolamento co munale TASI il tributo è 
destinato al finanziamento dei seguenti servizi ind ivisibili comunali, i cui costi 
previsti per l’anno 2014, determinati secondo quant o indicato dall’articolo del citato 
regolamento, sono dettagliatamente di seguito ripor tati: 
 

Servizio  Voci di costo  previste  Importo previsto 2014  
Illuminazione pubblica  Fornitura  energia ; 

gestione e funzionamento 
impianto illuminazione 

€ 63.719,90 

Viabilità stradale  Manutenzione  ordinaria; 
prestazione servizi 

viabilità 

€ 6.236,50 

Protezione civile  Spese esercizio 
automezzo 

€ 1.020,00 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare , seppure non in misura 
integrale, i costi dei servizi indivisibili in prec edenza richiamati, al fine di garantire la 
loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erog azione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di stabi lire le aliquote   relative al tributo per 
i servizi indivisibili per il 2014, nella misura se guente: 
 
Aliquota unica 1,00 per mille, senza la previsione di detrazioni.  
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 
ammonta ad €  65.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 
finanziati del 91,58% così determinata: 
 
Gettito complessivo  stimato TASI  (A) €   65.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il 
tributo (B) 

   €   70.976,40 

Differenza  (B-A) €     5.976,40 
Percentuale di finanziamento dei costi      91,58% 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: 
“ A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  d eliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  deg li enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartime nto  delle  finanze,  entro  il  
termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del dec reto legislativo n. 446 del 1997,  e 
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scad enza  del  termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di  previsione. Il manc ato invio delle predette 
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deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo pe riodo  e'  sanzionato, previa  diffida  
da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsi asi  titolo  dovute  agli  enti 
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'e conomia  e   delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  
modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle di sposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e de lle  finanze  pubblica,  sul  
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  prev isto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997” ;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle F inanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 403 3/2014 del 28/02/2014, la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telemati ca, mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle 
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comuna le; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

P R O P O N E 
 

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquot e del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI): 

                                      Aliquota unica 1,00 per mille senza detrazioni. 
2) Di dare atto che: 

• L’ aliquota di cui al punto 1) rispetta i limiti fi ssati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147 ; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una per centuale di copertura del 
costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente  regolamento comunale, 
richiamati in  premessa, pari al 91.58% 
 

3) di inviare la presente deliberazione mediante in serimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 3 60/1998 e successive 
modificazioni;  

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Fi nanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua es ecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per  l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione  dell’apposito D.M. in corso 
di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/20 14 del 28/02/2014. 

5) di inserire nell’apposita sezione del Portale de l Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno 
stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finan ze, Dipartimento delle Finanze, 
sentita l’ANCI;  
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PARERI ART.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento  degli Enti Locali: 
 

 REGOLARITA’ TECNICA:          FAVOREVOLE  
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                 f.to   Laura ANTINUCCI      
 
 
 
REGOLARITA’  CONTABILE:      FAVOREVOLE  
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL  
                                                                                            SERVIZIO FINANZIARIO  
                                    f.to   Laura AN TINUCCI 

 
 


