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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

   

 C O P I A 

 

Nr. 

15 

Data 

20-04-15 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015 

 

L'anno duemilaquindici il giorno  venti del mese di aprile alle ore 21:10, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

FOLGORI MATTIA P   INNOCENZI ANNA      P 

ALEANDRI GIULIO P   ROBERTI MARTA      A 

INNOCENZI VINICIO P   ALFANI FRANCO      A 

MATURI ROMINA P   BATTISTI MAURIZIO      P 

INNOCENZI SARAH P   INNOCENZI SIMONE      P 

 

Assegnati n. 10     In carica n. 10       Presenti n.   8     Assenti n.   2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 
 

Presiede il Sig. CECCARELLI SANDRO in qualità di SINDACO 
Partecipa il Segretario comunale DR. LOFFREDO PASQUALE  
La seduta é Pubblica,: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della seguente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Premesso che la proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere  ai sensi di legge, per quanto 
riguarda la REGOLARITA' CONTABILE; 
Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere  ai sensi di legge, per quanto 
riguarda la REGOLARITA' TECNICA; 
 

Alle ore 21.15 entra la Consigliera Roberti Marta. 
Consiglieri presenti 10 . 
Alle ore 21.20 entra il Consigliere Alfani Franco (presenti 11, assenti zero).  
In proseguio di seduta si passa al sesto punto all’ordine del giorno. 
I Consiglieri rimandano a quanto verbalizzato nella delibera n. 12 del 20/04/2015. 
 
Considerato che con deliberazione di C.C. n. 9 del 16/04/2015 è stata verbalizzata la 
seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza di numero legale; 
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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; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, confermato anche per il 2015; 
 
Vista la delibera n. 13 del 20/04/2015, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti 
aliquote e detrazioni IMU: 
Prima abitazione non esente 5 per mille 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 9,1 per mille 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, 
e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per 
l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,5 ‰ 

Altri immobili, aree fabbricabili 1,5 ‰ 

  

 
 
 
Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  che testualmente riporta: 3. I soggetti 
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passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le 
modalità stabilite dal comune.  
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera n. 28 del 04/08/2014 ; 
 
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’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione che riporta il seguente esito: Favorevoli 8, Contrari zero  e Astenuti 3 
(Innocenzi Simone, Battisti Maurizio, Alfani Franco) 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare  per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1.5 ‰ nessuna 

Altri immobili 1,5 ‰ nessuna 

 
 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare,  gli adempimenti necessari ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione che riporta il seguente esito: Favorevoli 8, Contrari zero  e Astenuti 3 
(Innocenzi Simone, Battisti Maurizio, Alfani Franco) 
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DELIBERA 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to  CECCARELLI SANDRO f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Prot. N.         Approvata                                                  Li          

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on –line sul sito internet istituzionale del Comune di Roviano: 
www.comuneroviano.rm.it  per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Dalla Residenza municipale, 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

D I C H I A R A 
 
che la presente deliberazione: 
è' stata affissa all'Albo Pretorio on –line sul sito internet istituzionale del Comune di Roviano: 
www.comuneroviano.rm.it per quindici giorni consecutivi: dal           al         , come prescritto 
dall'art. 127, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 

 

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                  ; 
1. [] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co 

     [] dell'atto (Art.134 comma 1); 
     [] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133 comma 2) 
         senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento. 
 

2. [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4) 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo e si rilascia per usi consentiti 
dalla legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LOFFREDO PASQUALE 

 


