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  N° 
25 
 
 
DEL 28/07/2015 

OGGETTO:   ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE - 
COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2015 

 

 L’anno 2015 il giorno 28 del mese di luglio alle ore   18:15   nella Casa Comunale, 
convocata dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1  MICARELLI GIANCARLO X  

2  FANTOZZI ANDREA X  

3  PAOLINI SARA X  

4  GRASSI MARIA GRAZIA X  

5  COLLI ANDREA X  

6  CIANFA FABRIZIO  X 

7  NARDI MICHELE  X 

8  DEL BUFALO FRANCESCO X  

9  VILLANUCCI GIULIA X  

10  CECCARELLI FABRIZIO X  

11  TASSI RACHELE  X 

12  BONFIGLI MARIA ELENA  X 

13  CONSUMATI WALTER X  

 
 
    Presenti n.  09    Assenti n.   04 
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario 

Comunale DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA 

  Il Presidente GIANCARLO MICARELLI  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la seduta 

per aver constato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Rita Colafigli al fine di illustrare la proposta di 
deliberazione. Dopo l’intervento dell’Assessore al Bilancio, il Sindaco evidenzia che anche per 
questo tributo mantenere le aliquote ferme è stato un gesto molto importante nei confronti dei 
cittadini. 
Interviene il Consigliere Ceccarelli il quale apprezza lo sforzo che si è fatto anche se  evidenzia di 
nuovo che avrebbe preferito discutere nel merito in sede di Conferenza dei Capigruppo per poter 
approfondire ed anche per esaminare il motivo della mancata riscossione dei residui attivi che 
gravano in termini di disavanzo. Dichiara che sarebbe favorevole ma che esprimerà voto contrario 
per le motivazioni esposte. 
Il Sindaco replica che la Conferenza dei Capigruppo serve per calendarizzare i punti all’ordine del 
giorno del Consiglio e non per entrare nel merito dei singoli atti; evidenzia che quella è la sede 
delle Commissioni da cui i Consiglieri di minoranza si sono dimessi.  
Interviene il Consigliere Consumati il quale evidenzia che le Commissioni si sarebbero potute 
ugualmente riunire e che le dimissioni della minoranza non presuppongo lo scioglimento delle 
Commissioni. Il Sindaco replica che la maggioranza si è riunita più volte ed il Consigliere 
Consumati ribatte dichiarando che le riunioni con i Consiglieri sono affari del Sindaco, mentre lo 
stesso si riferisce alle riunioni “istituzionali”. A tal fine comunica che si recherà dal Segretario per 
richiedere copia delle convocazioni e dei relativi verbali delle Commissioni. 
Prosegue l’intervento il Consigliere Consumati evidenziando che il fatto che il bilancio abbia 
subito innovazioni lo si sapeva già dallo scorso anno. Evidenzia che il bilancio è il budget familiare 
di una persona e che all’inizio dell’anno il cittadino si fa il proprio bilancio e non può poi 
attendere che si facciano aggiunte o detrazioni. Chiede alla maggioranza di spendere almeno una 
parola di critica nei confronti di questo Governo, ma non lo si fa in quanto fa comodo quando 
arrivano elargizioni. Dichiara inoltre che il Prefetto di Rieti è una figura che non ricopre la sua 
fiducia perché non è in grado di assolvere al compito per cui è stato chiamato. Evidenzia che 
dovrebbe operare a garanzia dei cittadini ma che quando lo stesso ha inoltrato delle domande o 
segnalazioni in Prefettura nessuna risposta è stata data perché “stanno lì a scaldare la sedia” e 
dichiara di assumersi ogni responsabilità rispetto a quello che dice. Evidenzia infine che la Corte 
dei Conti ha in più occasioni sostenuto che approvare il bilancio in ritardo è un danno per i 
cittadini. Si rivolge alla maggioranza dichiarando che è un anno che stanno amministrando e che 
dovrebbero cambiare qualcosa. Ha avuto modo di visitare il cimitero di Poggio Mirteto e 
rivolgendosi alla maggioranza afferma che si dovrebbe vergognare: indica alcune criticità nella 
cappella monumentale e si chiede dove stanno l’Assessore ed il Responsabile del Settore che 
dovrebbero supervisionare e soprattutto dove sta l’impegno di bilancio per risanare questi aspetti. 
Dichiara che l’aliquota TASI è iniqua e che se l’è inventata il Governo anche perché non si riesce a 
comprendere come si possa far pagare questa aliquota per servizi di cui  alcuni cittadini non 
usufruiscono, quale la pubblica illuminazione. Afferma che è stata fatta la chiusura della Piazza 
con delle transenne illegali e che ci vorrebbero delle persone capaci per amministrare. Considera 
che di recente è stato “stravolto il Codice della Strada” facendo in modo che si potesse 
parcheggiare davanti alla chiesa. Dichiara che non è possibile portare come vanto il mantenimento 
delle tariffe se poi i servizi ai cittadini non ci sono. 
Replica il Sindaco rispetto alla riunione delle Commissioni consiliari affermando che si sono tenute 
numerose riunioni informali della maggioranza di cui lo stesso ha tenuto traccia in un calendario 
personale. 
Per quanto sopra emerso, in assenza di ulteriori interventi si passa alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

VISTA  la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015); 

CONSIDERATO  che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 



RILEVATO  che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO  che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla 
tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO  che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l’anno 2015, è contenuta nella Legge n. 
147/2013 e nel regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. approvato con deliberazione 
di C.C. n. 28 dell’08.09.2014; 

DATO ATTO  che, per le peculiarità possedute dalla tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui 
che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

VERIFICATO  che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla 
normativa in materia di TASI; 

RIMARCATO  che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. 
n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 

EVIDENZIATO  che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i 
vincoli della normativa richiamata; 

VISTA  la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, 
per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota 
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

RILEVATO  che il comma 677 impone inoltre che 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.  

RILEVATO  che in base all’art. 60 del regolamento comunale IUC – Capo IV TASI il tributo è 
destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 
2015, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 

 

 

 



Servizi Indivisibili Importo previsto 2015 (€) 

Manutenzione del patrimonio                                      87.776,00 

Polizia Locale                                    194.254,20 

Viabilità-trasporti-illuminazione                                    307.866,35 

Gestione verde pubblico                                         4.089,26 

Manutenzione del territorio                                       82.184,00  

totale                                    676.169,81 

GETTITO TASI                                     177.438,59 

% copertura servizi indivisibili                                         26,24% 

RITENUTO  opportuno confermare l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI) già 
applicata nell’anno 2014, anche per l’anno 2015, nella misura base dell’1,5 per mille per le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 
dall’articolo 13, comma 2, lettere a) c) d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU;  

VISTO  lo Statuto comunale; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che 
trattasi;  

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

ACQUISITO  il preventivo parere dell’organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi 
dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Con voti favorevoli: 7, contrari: 2 (Ceccarelli, Consumati) espressi nelle forme di legge 

  

D E L I B E R A 
  

1. di  approvare le aliquote relative alla I.U.C.-TASI già applicate nell’anno 2014, per l’anno 
d’imposta 2015, nella misura base dell’1,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, 
comma 2, lettere a) c) d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU;  

2. di stabilire inoltre aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui al punto precedente, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147 per tutti i 
fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
 



4. di individuare  i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi di riferimento 
ed il tasso di copertura: 

 
Servizi Indivisibili Importo previsto 2015 (€) 

Manutenzione del patrimonio                                      87.776,00 

Polizia Locale                                    194.254,20 

Viabilità-trasporti-illuminazione                                    307.866,35 

Gestione verde pubblico                                         4.089,26 

Manutenzione del territorio                                       82.184,00  

totale                                    676.169,81 

GETTITO TASI                                     177.438,59 

% copertura servizi indivisibili                                         26,24% 

 
 
 
 
5. Di dare atto che: 

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
della L. 27/12/2013, n. 147; 

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  
premessa, pari al 26,24%; 

6. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del         
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 
del 28/02/2014. 

8. Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 
 
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli: 7 contrari: 2 (Ceccarelli, Consumati) 
espressi nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediato eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 

Il responasabile del servizio 
F.to Sig.ra Anna Rita Galanti 
 

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Silvia De Luca 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANCARLO MICARELLI   F.to DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA 
  
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[X] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal  04/08/2015 ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
     Poggio Mirteto lì, 04/08/2015  
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO)         
CHE HA PROVVEDUTO                                                                                                        
ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott. Andrea Valentini                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA
      
       

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA  
 

 

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Mirteto lì, 04/08/2015 
                                                                                                                  

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA
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