
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.  4

Del  22/05/2014

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) - ANNO 2014 - 
ALIQUOTA PROVVISORIA ZERO.

L'anno   duemilaquattordici, il giorno ventidue  del mese di maggio , alle ore 18:15, nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria Urgente di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,  
risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome PRES/ASS Cognome e Nome PRES/ASS
BETTUCCI ANGELA Presente PICCIOLI GIORGIO Presente
MARCHETTI PAOLA Presente VITTORINI DOMENICO Presente
MAGGI EMANUELE Assente PELLEGRINI CARLO Presente
PIERALLINI UGO Presente CAPECE GRATILIANO Presente
BUSSI ANDREA Presente DE LUCA LUIGI Presente
CAPECE ANGELA Assente CARONES PAOLO Assente

COSTANTE FELICE Presente

Presenti : 10     Assenti: 3

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  la  Sig.ra  Angela Bettucci  in  qualità  di 
SINDACO. Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Maria Zullo.

Punto all’ordine del giorno  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) - ANNO 2014 - 
ALIQUOTA PROVVISORIA ZERO.

Il  Presidente  constatata  la  legalità  della  riunione,  invita  il  Consiglio  a  trattare  l’argomento  in 
oggetto;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  n.  4  del  19/05/2014  presentata  dall’Ufficio  Area1  SERVIZI  ECONOMICI 
FINANZIARI, in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Alle ore 18,20 entra in aula il consigliere Carones Paolo: presenti e votanti n.11;

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

 Presenti e votanti n. 11 ( Bettucci A., Marchetti P., Pierallini U., Bussi A., Costante F., 
Piccioli G., Vittorini D., Pellegrini C., Capace G., De Luca L., Carones P.);

 Voti favorevoli: n. 11 ( Bettucci A., Marchetti P., Pierallini U., Bussi A., Costante F., 
Piccioli G., Vittorini D., Pellegrini C., Capace G., De Luca L., Carones P.);

 Voti contrari: n./;
 Astenuti: n. /;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del presidente;

Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

 Presenti e votanti n. 11 ( Bettucci A., Marchetti P., Pierallini U., Bussi A., Costante F., 
Piccioli G., Vittorini D., Pellegrini C., Capace G., De Luca L., Carones P.);

 Voti favorevoli: n. 11 ( Bettucci A., Marchetti P., Pierallini U., Bussi A., Costante F., Piccioli 
G., Vittorini D., Pellegrini C., Capace G., De Luca L., Carones P.);

 Voti contrari: n. /
 Astenuti: n. /

DICHIARA

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.  
267/2000



Area1 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 19/05/2014

Oggetto :  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI  )  -  ANNO  2014  - 
ALIQUOTA PROVVISORIA ZERO.

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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 
dell'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;

Visto l'art.  1,  comma 683, della  Legge n.  147 del  27 dicembre  2013, secondo cui  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 alla cui copertura la 
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili;
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale,  
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che si ritiene opportuno, in via cautelativa, stabilire per ora l’aliquota TASI, pari 
a zero per tutti gli immobili, nelle more dell’approvazione  del bilancio di previsione 2014, 
tenuto conto che non sono state stabilite in modo puntuale le aliquote IMU e quindi, al fine di  
evitare che per un eventuale sforamento del 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”, si debba procedere ad 
un possibile rimborso ai contribuenti; 
Dato atto che questa Amministrazione è orientata a non applicare la TASI nel caso in cui si  
riesca comunque a garantire gli equilibri di bilancio; 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 
modificato  l'art.  1,  comma 688, della  Legge n.  147/2013,  aggiungendo che il  versamento  della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta,  
salvo applicarsi  gli  atti  adottati  per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 
base dell’  1 per mille,  qualora il  Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 



maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento 
dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui 
alla  data  del  31  maggio  2014 sia  pubblicata  nel  sito  informatico  di  cui  al  citato  la  D.Lgs.  n. 
360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 
caso le relative modalità e aliquote;

Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere alla 
pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 maggio 2014, della presente 
deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto 
TASI nei termini indicati dalla citata normativa;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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;
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanze e 
Tributi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;

2. di effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione 
della  presente  delibera  e  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del 
Ministero  Dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014;

3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000



Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) - ANNO 2014 - ALIQUOTA PROVVISORIA 
ZERO.

Visto si esprime  parere favorevole in data 19/05/2014  in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

x Se ne propone l’immediata eseguibilità.

 N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili.
(Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti)

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
… INNOCENZI STEFANO

___________________________________________________________________

Visto si esprime parere favorevole in data 19/05/2014 in ordine alla regolarità Contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO 
… Dott Stefano Innocenzi



Letto, approvato e sottoscritto

SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Maria Zullo

IL PRESIDENTE
  Angela Bettucci

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi 
e consecutivi a partire dal 23/05/2014 ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Bassano Romano Lì 23/05/2014                                                                          SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                         Dott.ssa Maria Zullo

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000);

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

Bassano Romano Lì 22/05/2014

SEGRETARIO COMUNALE
   Dott.ssa Maria Zullo
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