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COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  26   Del  29-07-15 

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:21 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Seconda convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

TOMEI ANGELO P BATTISTI GINO P 
LUCARELLI MARIO P CIANFONI FRANCO A 
CORIDDI ANGELO A TORA MICHELE A 
DEL FERRARO DANIELE P LUCARELLI SARAH A 
TOMEI UMBERTO P ALESSANDRONI 

AURELIO 
P 

DEL FERRARO TOMMASO A   
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.  
 
 
Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor AVV. FULLI MASSIMILIANO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: MODIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA 
CONSILIARE N. 17/2015 
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to Cesarelli Carla 
 
PARERE:   in ordine alla Regolarita'  Contabile 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to Cesarelli Carla 
 

Il Consiglio comunale 
 
Illustra il segretario comunale  
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n 33 /2015 con la quale si 
proponeva al Consiglio comunale l’approvazione delle aliquote IUC per il 2015 ; 
 
Richiamata la conseguente delibera consiliare 17/2015 con la quale il Consiglio 
ha approvato le aliquote IUC; 
 
Richiamata la successiva delibera di Giunta comunale n.53 DEL 20/07/2015 
nella quale si svolgevano le considerazioni seguenti: 
 
“Considerato in particolare che l’aliquota IMU  per la prima abitazione e 
pertinenze di categoria catastale A1 A8 A9 è stata fissata al 5 per mille e la Tasi 
per la medesima tipologia di immobile al 2,5  per mille conseguendo una 
somma di 7,5 per mille “, mentre nel 2013 l’aliquota massima Imu per legge sui 
medesimi fabbricati era del 6 per mille ; 
 
“Rilevato che ai sensi della legge di stabilità 147/2013, art. 1 comma 677, e 
s.m.i.  
 “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 2014e per il 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 Per gli 
stessi anni 2014 e 2015, 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.” 
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(comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, 
comma 679, legge n. 190 del 2014)” ; 
  
Considerato che nel 2013 l’aliquota massima IMU ,per legge, sui fabbricati di 
categoria catastale A1 (Case signorili)  A8 (ville )e A9 ( es. castelli) non poteva 
essere superiore al 6 per mille; 
 
Rilevato pertanto che la somma  dell’aliquota IMU 2015 con l’aliquota Tasi 2015  
non puo’ superare l’aliquota massima prevista nel 2013 pari al 6 per mille; 
 
Rilevata la necessità di intervenire in autotutela amministrativa al fine di 
rettificare la somma anzidetta , riconducendola a parametri di legittimità , al 
fine soprattutto di prevenire contenziosi e di conseguire dai titolari degli 
immobili de quo la somma che effettivamente e giustamente gli compete di 
pagare; 
 
Rilevato opportuno agire sulla aliquota Tasi portandola all’1 per mille; 
 
Considerato che dall’anzidetta operazione,   la somma tra IMU fissata al 5 per 
mille e la nuova TASI all’ 1 per mille  non supera il tetto del 6 per mille fissato 
dalla legge; 
 
Rilevato altresi’ che nel nostro territorio da una indagine compiuta dall’ufficio 
tributario non sembrano sussistere abitazioni e pertinenze di cat. catastale 
corrispondente  ad A1, A8 e A9 e quindi non vi saranno minori entrate 
attraverso la riduzione della tasi dal 2,5 per mille all’1 per mille con conseguenti 
riflessi negativi sugli equilibri del bilancio ;” 
 
Considerato pertanto che non vi saranno riflessi sul bilancio da una modifica 
dell’aliquota TASI sulle tipologie di immobili aventi le categorie  catastali 
anzidette , ma si potranno evitare eventuali disguidi con potenziali titolari di 
diritti reali sugli stessi e ricondurre a legge la precedente delibera consiliare 
17/2015;  
 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità contabile; 
 
Acquisito il parere del revisore dei conti; 
 
Attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine alla determinazione delle 
aliquote IMU e TASI; 
 
Vista la legge  147/2013; 
Visto il Tuel ; 
Visto lo statuto comunale 
 
Voti favorevoli 5 (cinque) 
Si astiene Alessandroni Aurelio   
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       DELIBERA  
 
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della seguente 
delibera; 
di modificare  in autotutela l’aliquota tasi dal’ 2,5 per mille all’ 1 per mille per le 
abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1 , A8 A9, al 
fine di rispettare i dettati legislativi; 
di prendere atto della modifica  della delibera di Giunta  Comunale n.33/2015 
con riferimento all’aliquota Tasi per abitazione principale Cat. A1 A8 A9 e 
relative pertinenze , intervenuta con delibera G.C. 53/2015; 
di confermare al 5 per mille l’aliquota IMU per la prima abitazione e relative 
pertinenze Categorie catastali A1 A8 A9; 
di approvare le sottostanti tabelle nelle  quali si  modificano  le precedenti 
tabelle contenute nella  delibera di C.C.17/2015 con riferimento all’aliquota Tasi 
per abitazione principale e relative pertinenze per le Categorie catastali A1 A8 
A9 mantenendo inalterate le aliquote IMU: 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)- aliquote 
 
 
 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 2,5 
Attività Artigianali e Industriali 1,00 
Altri fabbricati 1,00 
Attività’ commerciali 1,00 
Aree edificabili 1,00 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Cat. A1 , A8 A9 1,00per 

mille 
  
  
 
 

 

 
 
 
   

Imposta municipale propria (IMU)- conferma aliquote 
 
TIPOLOGIA GETTIMO STIMATO 
 Abitazione principale e relative pertinenze 
(esente) 

                                              0,00 

Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e 
relative pertinenze per una sola tipologia 
c2-c6-c7 

                                              0,50 per 
cento 

Altri fabbricati                                               0,96 
Terreni agricoli(esenti)                                               0,00 
Fabbricati rurali uso strumentale(esenti)                                               0,00 
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Aree fabbricabili                                               0,96 
Altri fabbricati attività produttive                                               0,96           
Totale gettito comunale  
Immobili gruppo D competenza dello Stato  
 
 

 

 
   
Con separata  votazione favorevole dei presenti , eccetto Alessandroni Aurelio 
che si astiene anche per l’immediata esecutività della delibera  , si dichiara la 
delibera immediamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 Tuel  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to TOMEI ANGELO 

 
 
 
Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. FULLI MASSIMILIANO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-08-15 al giorno 19-08-
2015 

 
Rocca Massima, li 20-08-15  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AVV. FULLI MASSIMILIANO 
_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il          per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000 

 
Rocca Massima, li           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AVV. FULLI MASSIMILIANO 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto AVV. FULLI 

MASSIMILIANO 
 

CERTIFICO 
 
Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio. 
 
Rocca Massima, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVV. FULLI MASSIMILIANO 

 


