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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 13-08-15  

 

MAZZANO ROMANO, li 17-08-15              Il Segretario Comunale  

DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA  

 

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

Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

DEL 27.07.2015 DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 

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

L'anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di 

agosto alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

====================================================================== 

 

MANCINELLI ANGELO P CANZONETTA GINO P 

MORIGA AUGUSTO P DE LUCA PAOLO ENZO A 

MEDICI GIANLUCA P CAPUANI GIUSEPPE A 

COLAPIETRO ANGELO P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Sig.MANCINELLI ANGELO in qualità di Sindaco 

assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Immediatamente eseguibile SI                Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

                       

Premesso che:  

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali;  

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 

unita' immobiliari di cui al comma 669;  

 i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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 ; 

ai sensi del comma 677 il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

 il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 19 del 27.07.2015 con la quale, per le 

motivazioni ivi espresse, decideva di confermare le medesime aliquote già approvate per l’anno 

2014 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.12 del 23.05.2014; 

Considerato che  

- per mero errore materiale , nel punto 1 del deliberato della delibera di consiglio 

comunale n. 19 del 27.07.2015, l’aliquota dei  Fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (D10)  veniva 

indicata al 2,0 per mille, anziché come corretto, al 1,0 per mille; 

- che si rende necessario, al fine di evitare ambiguità, procedere alla rettifica parziale 

della sopramenzionata delibera limitatamente a tale profilo; 

 

Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio 

ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Illustra la proposta il Segretario Comunale. Accertato che non vi sono ulteriori interventi, viene 

dichiarata chiusa la discussione e posta a votazione la proposta. Pertanto,  

con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 
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D E L I B E R A 

1) Di rettificare parzialmente delibera di consiglio comunale n. 19 del 27.07.2015 

limitatamente alla parte in cui l’aliquota dei  Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (D10)  viene indicata al 2,0 

per mille, anziché come corretto, al 1,0 per mille; 

 

2) Di dare atto che risultano pertanto confermate per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI: 

FATTISPECIE ALIQUOTE TASI 2015 TOTALE ALIQUOTE IMU 

+ TASI 

Abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, 

2,5 per mille 2,5 per mille 

Unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

2,5 per mille 2,5 per mille 

Fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come 

definiti dalle vigenti disposizioni 

2,5 per mille 2,5 per mille 

Casa coniugale assegnata al 

coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione 

legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio 

2,5 per mille 2,5 per mille 

unica unità immobiliare 

posseduta, e non concesso in 

locazione, dal personale in 

servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia 

ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e 

dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della 

residenza anagrafica 

2,5 per mille 2,5 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla 

vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

2,5 per mille 2,5 per mille 

Abitazione principale 

limitatamente alle categorie A/1, 
2,5 per mille   2,5 per mille (TASI) + 3,5 

per mille (IMU) = 6,0 per 
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A/8 e A/9 e relative pertinenze 

riconosciute tali solo nella 

misura massima di un'unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e 

C/7: 

mille 

Abitazioni date in comodato 

d’uso gratuito ai discendenti ed 

ascendenti in linea retta di primo 

grado che ivi abbiano la 

residenza 

2,0 per mille 2,0 per mille (TASI) +  7,6 

per mille (IMU) = 9,6 per 

mille 

Fabbricati rurali (eccetto quelli 

ad uso strumentale di cui all’art. 

8 comma 13 D. L. 201/2011) 

2,0 per mille 2,0 per mille (TASI) +  8,6 

per mille (IMU) = 10,6 per 

mille 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011 (D10) 

 

1,0 per mille 1,0 per mille (TASI) 

Unità immobiliari ad uso 

produttivo appartenenti al 

gruppo catastale D 

2,0 per mille 2,0 per mille (TASI) +  8,6 

per mille (IMU) = 10,6 per 

mille 

Abitazioni tenute a disposizione 

ed altri immobili (comprese le 

aree fabbricabili) 

2,0 per mille 2,0 per mille (TASI) +  8,6 

per mille (IMU) = 10,6 per 

mille 

   

 

5)  di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime resa nei modi di 

legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000 , attesa 

l’urgenza di provvedere. 

 
2 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente  

  f.to Rag.MANCINELLI ANGELO 

      

Il Segretario Comunale                          Il Consigliere Anziano 

f.to DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA            f.to  MORIGA AUGUSTO 
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Deliberazione di C.C. n. 22 del 13-08-15 avente per  

oggetto:  RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

DEL 27.07.2015 DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 

 

REGOLARITA’ CONTABILE         

 

Esaminato  l'atto  ai  fini  della  regolarità  contabile , 

si esprime ai sensi dell'art.49, D.Lgs.n. 267/2000, il seguente           

parere: 

 

    FAVOREVOLE 

 

                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA –CONTABILE-PERSONALE                                                     

F.TO POTENZI GIANCARLO                               

             

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

REGOLARITA’ TECNICA  

 

REGOLARITA' TECNICA         

 

Esaminato  l'atto  ai  fini  della  regolarità  tecnica  si 

esprime ai sensi dell'art.49, D.Lgs.n. 267/2000, il seguente           

parere: 

 

    FAVOREVOLE 

 
 

 

                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TRIBUTI-COMMERCIO-ATTI AMMINISTRATIVI 

F.TO DE ANGELIS AGOSTINO 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna e che gli  estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'Affissione 
all'Albo Pretorio. 
 

Mazzano Romano, li             
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

====================================================================== 

ESECUTIVITÀ' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             

o   essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. (art.134,c.3, del T.U. 
n.267/2000 

 X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,c.4, del T.U. 
n.267/2000) 

 

Mazzano Romano, li             
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to  DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

                     
 

====================================================================== 

 

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto DOTT.SSA GUIDA 
ROSSELLA 

CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 6       facciate,è 
conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.  
 
Mazzano Romano, li 17-08-15  
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

                     
 


