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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  14 Seduta del  30-07-2015 
 

OGGETTO:  TASI ANNO 2015: PROPOSTA APPROVAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 
10:00 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 e in carica :  
 

Domenici Martina P Ruggeri Jusi P 

Carolini Claudio P Teti Barbara P 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena A 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Gabrielli Angelo P 

Domenici Mario P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. Pecoraro Vincenzo. 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`  

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 

- che l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e 
s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, 
imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: l’imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa 
per i servizi indivisibili (TASI); 

- che viene fatta salva la disciplina dell’IMU (art. 1 comma 703 legge di stabilità 
2014) e che si procede con separate delibere consiliari all’approvazione delle 
aliquote relative all’IMU e del piano finanziario e tariffe relative alla TARI per l’anno 
2015; 

- che in questa sede si procede all’approvazione delle aliquote relative al Tributo 
sui servizi indivisibili – TASI; 

 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con 
deliberazione del C.C. n°32 del 01/09/2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 

Rilevato: 

- che il presupposto d’imposta della TASI è 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; 

- che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imu di cui all’art. 13 
del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011; 

 

Considerato che: 

- l’aliquota base è pari allo 1 per mille; 

- che il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento; 

- che sulla base dell’art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014, la legge di stabilità 
per il 2015, anche per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille 
e, in ogni caso, la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI non può superare i 
limiti massimi prefissati per l’IMU secondo i criteri di cui al comma 677 dell’art. 1 
della legge n° 147/2013; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l’aliquota non può eccedere 
la misura dello 1 per mille; 

 

Rilevato  

che la nozione di abitazione principale è la stessa dell’imu così come fissata 
dall’art. 13 

comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, dall’art. 2 del 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imu e dall’art. 1 comma 707 della 
legge n° 147/2013 e quindi: 
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 per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

 nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale 
il trattamento relativo all’abitazione principale ed alle relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

 per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di 
un’unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

 l’art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 siccome modificato dal d.l. n° 47/2014 
convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 

 Vista la delibera di C.C,  Avente per oggetto “Modifica Regolamento IUC”.  

 sono considerate assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute 
a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

le stesse non risultino locate; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 annui; in caso di 
più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. 
 

Il Comune  considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità 
immobiliare abitativa e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 annui; in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 
Dato atto  che  TASI si applica altresì alle seguenti ipotesi: 
 

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
infrastrutture 22 aprile 2008; 
c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) 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 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 



 

 
Delibera DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 30-07-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI S.ANGELO ROMANO 

 

Considerato che per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, 
riscossione, 
rimborsi, sanzioni, importi minimi, interessi , contenzioso ecc..) si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 1 commi 684 e ss. della legge n° 147/2013 e s.m.i e l’art. 
1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art 1 comma 3 del D.l. n. 16/2014 sono esenti dalla TASI: 
- gli immobili posseduti dallo Stato; 
- gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, province, comuni, 
comunità montane e consorzi tra i detti enti, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
- si applicano altresì le esenzioni previste dall’art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f) 
ed i) del d.lgs. n°504/1992. Ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 convertito 
dalla legge n° 27/2012; 
 
Visto l’art 8 del richiamato regolamento comunale nel quale vengono individuati i 
servizi indivisibili 
al cui finanziamento la TASI concorre; 
 
Richiamati i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 che 
stabiliscono 
che con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve 
indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili individuati nel richiamato 
Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono 
essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi; 
 
Ritenuto, pertanto, di indicare per l’anno 2015 i seguenti costi in relazione ai servizi 
indivisibili 
individuati alla cui copertura la TASI concorre: 
 
COSTI 
 

 Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale      € 
 32.895.00 
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile     € 
 98.120.00 
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione   €       
110.000.00 
- Servizio verde pubblico        €   
 26.900.00 
- Servizio di manutenzione strade       €       
145.505.00 
 
TOTALE          €       
423.420.00 
 
ENTRATE 
Gettito stimato TASI €.285.000.00 
Grado di copertura dei costi   66.12% 

Atteso che, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre 
che per garantire 
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gli equilibri di bilancio ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo 
posto dall’art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in 
relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene necessario approvare le 
seguenti misure e prescrizioni: 
 

 2  per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie 

equiparate ed assimilate; 

 0 per mille su tutti gli altri immobili; 

 
Rilevato che le scadenze di pagamento sono le seguenti : 
1^ rata da versarsi entro il 16.06.2015 
2^ rata da versarsi entro il 16.12.2015 
ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l’intero importo entro il 
16 giugno, 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 76/2014 con la quale è 
stato nominato, ai 
sensi dell’art. 1 comma 692 della legge n° 147/2013, il Funzionario Responsabile 
dell’IMU e della TASI nella persona del Responsabile Servizio Tributi Rag. Claudio 
Panichi , già Funzionario Responsabile dell’ICI e dell’IMU, con tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso 
 
Dato atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve 
eventuali modifiche 
normative; 
Visto l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.l. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che 
attribuisce al 
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 
 
Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge 
finanziaria per il 2007 – 
la quale stabilisce 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 …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno’ ; 
 
Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 il quale 
stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione . 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno con il blocco sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti…… 
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Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”; 
 
Viste le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di 
trasmissione delle 
delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi 
comunali; 
 
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto 
Legislativo n° 267 
del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto; 
 
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso 
dal Segretario 
Generale nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, 
di cui all’art. 97 comma 2°, del T.U.-D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
Visto il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 
1 lett. b) n° 7 
del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 
Con voti favorevoli n° 11, contrari n° 0 e astenuti n° 01 (Verdirosi G.); 
 

DELIBERA 
-. approvare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI- tributo sui servizi 
indivisibili per l’anno 2015: 
 

 2  per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie 

equiparate ed assimilate; 

 0 per mille su tutti gli altri immobili; 

 
-. dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al 
Comune di Sant’Angelo Romano  per TASI 2015 ammonta ad €   287.993.45  , 
salvo modifiche normative; 
  
- dare atto che in base all’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della 
legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio 
e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 
settembre; 
- . dare atto che le misure delle aliquote deliberate rispettano il vincolo posto 
dall’art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 richiamato per il 2015 
dall’art. 1 comma 679 della legge m. 190/2014 e s.m.i. in relazione alla somma 
delle aliquote IMU+TASI; 
 
- dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve 
eventuali modifiche 
normative; 
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-. indicare per l’anno 2015 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili  
e alla cui copertura la TASI concorre: 
 
COSTI 
 

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale      € 
 32.895.00 
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile     € 
 98.120.00 
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione   €       
110.000.00 
- Servizio verde pubblico        €   
 26.900.00 
- Servizio di manutenzione strade       €       
145.505.00 
 
TOTALE          €       
423.420.00 
 
 
TOTALE Costi 
 
ENTRATE 
Gettito stimato TASI €.        285.000,00 
Grado di copertura dei costi 66/12% 

 
 
 
-. dare atto che con le misure approvate per l’anno in corso la TASI 2015 concorre 
alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati; 
 
-. dare atto che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti : 
1^ rata da versarsi entro il 16.06.2015 
2^ rata da versarsi entro il 16.12.2015 
ferma restando la facoltà per il contribuente di versare l’intero importo entro il 16 
giugno; 
 
-dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del d.l. n° 201/2011 
convertito dalla legge n° 214/2011 secondo le modalità indicate nelle note dd. 
11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle 
delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi 
comunali; 
 
- disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 
 
- dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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- Approva la proposta sopracitata e  delibera le seguenti aliquote per l’applicazione 

della TASI nella misura che segue:; 

-  2 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate ed 

assimilate 
 

-  0 per mille su tutti gli altri immobili; 

-  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

dott.  Vincenzo Pecoraro Avv.  Martina Domenici 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 462 
 
Sant’Angelo Romano, lì 06-08-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  Vincenzo Pecoraro 

 
 
 

 

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

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione:  
 

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  
dal ___06-08-2015__ al __21-08-2015__senza reclami.  
 
 
-  è esecutiva il giorno: ___30-07-2015___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Vincenzo Pecoraro 

 
 


