
  COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana

COPIA

DELIBERAZIONE N . 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria  - 
 seduta pubblica.

OGGETTO: 
IMU. Determinazione aliquote anno 2015.

L’anno duemilaquindici  addì  ventotto  del  mese  di  luglio  alle  ore  18,35  nella  Sala  delle  Adunanze
consiliari  del  Comune di  Olevano Romano,  previa l’osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle
vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  All’appello risultano: 

                                                                                Presenti                       Assenti      

CARLINI MAURO X

CARLETTI ENRICO X

CARPENTIERI MASSIMO X

CIOLLI FABIO X

MAMPIERI MARCO X

MASTROPIETRO SIMEONE X

PETRUCCA ALFREDO X

RANIERI IRENE X

RICCARDI GABRIELE X

RICCARDI GIULIO(59)  X      

RICCARDI GIULIO(66) X

ROCCHI RICCARDO X

TRANQUILLI TOMMASO X

Totale                     10 3

É altresì presente l'Assessore esterno Cianca Alessandro.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Mauro Carlini assume la presidenza  e
dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.



Relaziona l'Assessore al Bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge di  Stabilità  2014),  è stata istituita  l’Imposta Unica Comunale  (IUC),  con decorrenza dal
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. 

Dato  atto  che  l’art.  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23,  stabilisce  “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente
provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare  con regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di  semplificazione degli  adempimenti  dei
contribuenti. 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio  dell’esercizio  ma  entro  il  predetto  termine,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il  suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  d’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’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. 

Evidenziato che anche per l’anno 2015, secondo la legge di stabilita 2013 (legge n. 228/2012) è
riservata allo Stato la sola quota di imposta pari all’aliquota di base dello 0,76 per cento per i soli
fabbricati del gruppo D; 



Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel
bilancio comunale, in considerazione anche delle possibili riduzioni dei trasferimenti da parte dello
Stato a favore del Comune di Olevano Romano previste per l’esercizio 2015, si  ritiene possibile
confermare  la  seguente  aliquota,  già  stabilita  per  lo  scorso  esercizio  finanziario  con delibera  di
Consiglio Comunale n. 26 del 16 maggio 2015:

ALIQUOTA BASE 0,76 per cento 

Visto il Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 12 ottobre 2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e
formalmente acquisito,  agli atti,  il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Settore Entrate;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti   di  cui  favorevoli  n.  7,  contrari  n.  3  (Carletti,  Riccardi  (59),  Riccardi  (66)),  su n.  10
consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

di  confermare  per  il  corrente  anno  2015  la  seguente  aliquota  per  l’applicazione  dell’Imposta
Municipale Propria:

ALIQUOTA BASE 0,76 per cento 

Con un gettito presunto (al netto dei tagli effettuati a valere sul fondo di solidarietà)  di € 642.481,00
ascrivibile al capito 9 entrate del bilancio di previsione anno 2014 in corso di approvazione;

 
di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2015;

        di inviare la presente deliberazione  tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;

di dichiarare, attesa l’urgenza con successiva e separata votazione con esito di cui favorevoli n. 7,
contrari  n.  3  (Carletti,  Riccardi  (59),  Riccardi  (66)),  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del d.lgs 267/2000.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             _
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  |X|   CONSIGLIO COMUNALE
                                                             _
                                                            |_|   GIUNTA    COMUNALE

N° 12    del  28.07.2015

OGGETTO: IMU. Determinazione aliquote anno 2015.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE  I  SOTTOSCRITTI  ESPRIMONO  IL  PARERE  DI  CUI  AL SEGUENTE
PROSPETTO:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 3.07.2015                                     IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 3.07.2015                                     IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi



     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Mauro Carlini                                                          F.to Dott.ssa Susanna Calandra
=================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N. ______ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio comunale dal giorno _________________ per rimanervi
per  quindici  giorni  consecutivi  (art.  124  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  locali
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).   

Dalla residenza Comunale lì 
                                                                                                            

                                                                                                                 
                                IL SEGRETARIO GENERALE

      F.to Dott.ssa Susanna Calandra
                                                                                  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva:
|    |   per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;

| X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

       IL SEGRETARIO GENERALE
                  F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 
 

    
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                       F.to Dott.ssa Susanna Calandra
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