
COMUNE DI MONTELANICO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  25   Del  30-07-2015

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - DETERMINAZIONE TARIFFE ED
ALIQUOTE D'IMPOSTA

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ALLOCCA RAFFAELE P CARELLA MARTINA A
TRULLI EMILIANO P DI ROFI ALESSIO P
ONORATI MARIA CAROLINA P CENTI STEFANO P
PISTOLESI MICHELA P DI PAOLA FABRIZIO P
MARONCELLI PIETRO A ONORATI SANDRO P
GIACOMI FRANCO P
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.
Assessore esterno:
PACCASSONI CLAUDIO P
Assume la presidenza il Signor ALLOCCA RAFFAELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor FUSCO EDUARDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
ONORATI MARIA CAROLINA
DI ROFI ALESSIO
CENTI STEFANO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole  ai sensi dell'art. 49, c 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18-08-2000 e s.m.i.  e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-07-15
Il Responsabile del servizio

                                                                         F.to AMADEI ANDREA



Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 e s.m.i.
esprime
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'  contabile

Data: 23-07-15
Il Responsabile del servizio
F.to  AMADEI ANDREA

Il consigliere Onorati S., chiesta ed ottenuta la parola, preannuncia invece il voto favorevole del
gruppo di minoranza sulla proposta iscritta al nr.  5° punto all'o.d.g. relativo all'approvazione delle
tariffe e delle aliquote d'imposta 2015. l Sindaco sottopone al voto del consiglio l'approvazione
della proposta iscritta al nr. 5 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

 che il comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha sancito che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta relativamente ai tributi di competenza degli enti
locali è fissato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, precisando in particolare: ”Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

che con Decreto del Ministero degli interni del 14/05/2015 il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 31 maggio 2015, è stato
differito al 30 luglio 2015;

Atteso dunque che è necessario procedere, prima dell’approvazione del citato bilancio di
previsione annuale, alla determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta in vigore per
l’anno 2015 dei tributi di competenza del Consiglio Comunale;

Accertate le previsioni di entrata elaborate dall’Ufficio Tributi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – “Legge di Stabilità 2014”, in particolare per ciò che
concerne i commi inerenti la TASI;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla “regolarità tecnica e contabile” espresso
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dal Responsabile Finanziario dott. Andrea Amadei;

        Con voti:
PRESENTI 9
FAVOREVOLI 9

DELIBERA

Di determinare, come di seguito, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali di
competenza del Consiglio Comunale:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Per l’imposta municipale unicaa)
(IMU) vengono confermate per l’anno 2015 le aliquote d’imposta per tutte le categorie
di immobili come precedentemente stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 31/05/2012.

TASI - Per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) viene confermata per l'anno 2015b)
l’aliquota unica al 1,5 per mille su tutti gli immobili situati all’interno del territorio
comunale come precedentemente stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 26/08/2014 nei limiti delle rispondenze applicative fissate per legge.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Per l’addizionale comunalec)
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, viene confermato l’ammontare del
prelievo per l’anno 2015 al valore dello 0,6% così come precedentemente modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2014.

T.O.S.A.P. - Le tariffe della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sia per le
occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono confermate per l’anno 2015
per tutte le categorie di applicazione negli importi vigenti come previsti ed approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 02/09/1995 automaticamente trasformate in euro
con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/12/2001.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni  sono confermate per l’anno 2015 per tutte le categorie di applicazione negli importi
vigenti come previsti ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/6/1996
automaticamente trasformate in euro con deliberazione Giunta Comunale n. 102 del
21/12/2001.

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 2015.

Di stabilire che il gettito della TASI quantificato in base allo storico consolidato dell’anno
2014 in euro 80.500,00 è utilizzato per la copertura integrale al 100% dei seguenti servizi
indivisibili:

Spese per la pubblica illuminazione euro 66.000,00;
Spese per la protezione civile euro 3.000,00;
Spese per la viabilità, manutenzione del verde, tutela dell’ambiente e degli immobili comunali
euro 11.500,00.

Di rinviare alla competenza del responsabile dell’Ufficio Tributi ogni atto relativo
all’applicazione della presente delibera.
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Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa nei modi di legge
con voti

PRESENTI 9
FAVOREVOLI 9

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
F.to ALLOCCA RAFFAELE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to TRULLI EMILIANO F.to FUSCO EDUARDO

_________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione            :

E’ stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente  (  n. Registro  422  )  il 07-08-15  per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000);
E’ copia conforme all’originale.
 □     Atto  dichiarato immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Comunale, lì   07-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                            Dr. Fusco Eduardo

Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

A T T E S T A
Che la presente deliberazione é diventata esecutiva il giorno 30-07-2015

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fusco Eduardo
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