
COMUNE DI ROIATE 
PROVINCIA DI ROMA 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.26  DEL REG.                                                                                      DATA 25.7.2015 
OGGETTO: Tributo servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazione imposta anno 2015 
  

L’anno duemilaquindici il giornoventicinque  del mese  di luglio  alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
 PROIETTI ANTONIO X  
 MAROCCHINI FABIO X  
 BOVI  PAOLO X  
 APPODIA UMBERTO X  
 GABRIELI MARCO X  
 SALES ANDREA X  
 SEMPRONI DOMENICO X  
 MAROCCHINI MAURO X  
 SALES ANNA  X 
 CAPPONI STEFANO  X 
 MASTRILLI CRISTIANO  X 
       
 ASSEGNATI N.  11 PRESENTI N.  8 

 IN CARICA N.  11 ASSENTI N.  3 
 
 
 
Accertato  che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede Il sig. Proietti Antonio nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. La Torre Pietro 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (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. 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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. 

 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso 
di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla 
data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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, del 2011. 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676. 



 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare.  
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, quanto 
riguarda la TASI, provvede  all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia, e 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. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.7.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina della TASI ; 
 
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 
 
VISTA propria delibera n. 25 in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote IMU; 
 
RICHIAMATA la deliberazione .C.C n. 13 del 30.7.2014 con la quale sono state determinate le aliquote della TASI 
per l’anno 2014; 
 
RITENUTO poter confermare, per l’anno 2015, le aliquote stabilite per k’anno 2014 
 
DATO atto che, in base a quanto previsto dal regolamento dall’art.9 del regolamento TASI approvato dalla su 
richiamata delibera consiliare n.10, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 
SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI AI FINI DELLA TASI 

01.03.01 Polizia locale 26.335,20
01.08.01 Viabilita, circolazione stradale e ervizi connessi 31.393,34
01.08.11 Illuminazione pubblica 46.410,68
01.09.03 Protezione civile 2.500,00
01.09.06 Parchi e servizio tutela ambiente. 6.196,06

 Totale costo servizi 112.808,28
 Previsione gettito tasi 26.000,00
 Percentuale di copertura 23,05% 

 
VISTO il D.M. 13.5.2015 che differito il termine per l’approvazione del bilancio al 30.7.2015. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 



 
 
Con il seguente esito della votazione avvenuta per alzata di mano, proclamato dal Presidente: 
 
Consiglieri presenti n. 8 consiglieri votanti n.8, voti favorevoli n.8; voti contrari /; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della  TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015 : 
 

a) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, aliquota 1,00 per mille; 
b) Fabbricati rurali strumentali aliquota 1,00 per mille 
c) Tutti gli altri immobili aliquota 1,5 per mille 

 
2. di confermare in € 115.413,69 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, come 

analiticamente riportato nella tabella allagata;: 
 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
4. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
 

Con il seguente esito di votazione separata avvenuta per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n. 8, consiglieri votanti n. 8, voti favorevoli 8, il Consiglio Comunale delibera dichiarare la 
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, D.Lgs.18.8.2000, n.267; 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “A” 

SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI AI FINI DELLA TASI 

RIF BIL. SERVIZI IMPORTO 

01.03.01 POLIZIA LOCALE   

  PERSONALE   24.000,00 

 ACQUISTO BENI DI CONSUMO        635,20 

  TRASFERIMENTI     1.700,00 

  TOTALE SERVIZIO   26.335,20 
      

01.08.01 VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE S ERVIZI CONNESSI   

  PERSONALE (QUOTA PARTE)      9.253,60 

  ACQUISTO BENI DI CONSUMO     3.161,00 

  PRESTAZIONE DI SERVIZI     8.276,55 

  INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI   10.628,61 

  IMPOSTE E TASSE          73,58 

  TOTALE SERVIZIO   31.393,34 
      

01.08.11 ILLUMINAZIONE PUBBLICA   

  PRESTAZIONE DI SERVIZI   46.410,68 

  TOTALE SERVIZIO   46.410,68 
      

01.09.03 PROTEZIONE CIVILE   
  TRASFERIMENTI     2.500,00 
  TOTALE SERVIZIO     2.500,00 
      

01.09.06 PARCHI E SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ECC.   
  PERSONALE (QUOTA PARTE)     6.169,06 
  TOTALE SERVIZIO     6.169,06 

  TOTALE COSTO SERVIZI 112.808,28 
  PREVISIONE GETTITO TASI   26.000,00 
  PERCENTUALE DI COPERTURA 23,05%

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Tributo servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazione imposta anno 2015 
  

 
PARERI 

 
 

Ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 18.8.2000, n.267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 

Esprime parere favorevole 
 
Li, 20.7.2015 
 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.TO Luigi Lombardi 
 
 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Esprime parere favorevole 
 
Li, 20.7.2015 
 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.TO Luigi Lombardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella sua prossima seduta, viene sottoscritto 
come segue: 
 
 
        IL  PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO      Antonio Proietti                                                                                    F.TO              Dr.Pietro La Torre  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 D.Lgs.18.8.2000, n.267 viene iniziata da oggi la pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
   Lì 17.8.2015                                                                                    F.TO        Gaetani Felicita 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________  

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Dlgs  267/2000; 

 

 
   Dalla residenza municipale, li _____________ 
 
                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                                                  Gaetani Felicita 
 
 
 

  
 


	PROVINCIA DI ROMA
	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
	N.26  DEL REG.                                                                                      DATA 25.7.2015
	PROIETTI ANTONIO
	 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE


