
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  F O R M E L L O  
Citta’ Metropolitana Roma Capitale 

________________________ 
 
 

Codice Fiscale 80210670586 

 
 

 
COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
N.   19 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L’ANNO 2015. 
                          
 
Data 30.07.2015 

 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di  luglio  alle ore  16,25 nella Sala Grande di 
Palazzo Chigi, destinata allo svolgimento delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
  
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 
Presenti n.  
Assenti n.   
Assume la presidenza il Sindaco Sig. Sergio Celestino 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Vitaliana Vitale. 
Con la presenza degli intervenuti risulta conseguito il numero legale. 
La seduta è pubblica. 
 
                                              

 
       
 

  
CONSIGLIERI 
 
CELESTINO      Sergio 
SANDRI          Giacomo 
ANGELICI         Massimo 
CERCIELLO      Giulia 
PAOLI                 Barbara 
MACCARI          Valentina 
ANGELICI          Igino 
ANTONELLI       Simone 
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ASS. 
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CONSIGLIERI 
 
SANTI                 Gian Filippo 
ANGELICI           Marco 
MARTELLONI    Sonia 
 
 

 
PRES. 

 
 

 
ASS. 
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X 
X 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) e smi è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi :  
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
2. 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.  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)e smi :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014;  
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della TASI e le aliquote per l’anno 2014;  
 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 12 del vigente Regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti1: 

o Polizia locale; 

o viabilità; 

o servizi ambientali; 

o energia e pubblica illuminazione; 

o servizio manutentivo – LL.PP.; 

o gestione del territorio; 

o servizi cimiteriali; 

o anagrafe stato civile; 

o servizi generali; 

o manutenzione impianti /edifici; 

o spese per i servizi sociali 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili sopra elencati: 
                                                
1 Barrare le opzioni che interessano 



 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Polizia locale; €  297.484,00 

2 Viabilità; €  170.742,00 

3 Servizi ambientali; €  242.406,00 

4 Energia e pubblica illuminazione € 271.406,00 

5 Servizio Manutentivo – LL.PP.; € 441.303,00 

6 Gestione del territorio € 271.550,00 

7 Servizi cimiteriali; €  68.500,00 

8 Anagrafe stato civile €  182.344,00 

9 Servizi generali; €  477.137,00 

10 Manutenzione impianti /edifici; €  112.556,00 

11 Spese per i servizi sociali €  260.347,00 

TOTALE € 2.795.775,00 
 

a fronte di un gettito di €. 1.875.000,00 (copertura 67,07 %); 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 
 
TENUTO CONTO 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.  
 
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;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo 
oggi vigente, del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
CON voti 7  favorevoli, ---- contrari  e  ------  astenuti espressi nei modi e termini di legge;  
 

 
 



D E L I B E R A  
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.  
 
 
 
 
2. DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) già in vigore per l'anno 2014:   
 

Fattispecie Aliquota  ‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 3,3 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 3,3 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

3,3 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 3,3 

Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 

3,3 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 1 

Fabbricati rurali strumentali 1 

per tutti gli immobili per i quali non è prevista  un'aliquota specifica  0 

 
3. di dare atto nel rispetto della clausula di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, 
n.16; 
 
4. di dare atto che il gettito stimato, in base al gettito 2014, ammonta ad € 1.875.000,00 
 
5. DI ESENTARE dall’applicazione dell’imposta gli immobili con rendita catastale fino a € 450,00 che 
usufruiscono delle detrazioni; 



6. DI CONFERMARE le detrazioni TASI nella misura di seguito indicata: 
 

Fascia di rendita Detrazione base (€) Detrazione figli (€) figli disabili (€) 

da 451 a 500 120 25 25 
da 501 a 550 120 25 25 
da 551 a 600 120 25 25 
da 601 a 650 120 25 25 
da 651 a 700 120 25 25 
da 701 a 750 120 25 25 
da 751 a 800 90 25 25 
da 801 a 850 90 25 25 
da 851 a 900 90 25 25 
da 901 a 950 90 25 25 
da 951 a 1.000 90 25 25 
da 1.001 a 1.100 60 25 25 
da 1.101 a 1.200 60 25 25 
da 1.201 a 1.300 60 25 25 
da 1.301 a 1.400 60 25 25 
da 1.401 a 1.500 60 25 25 
da 1.501 a 2.000 0 25 25 
oltre 2.000 0 0 0 
 
da applicare per: 

 abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

  
Ai fini della spettanza della detrazione  la rendita catastale da considerare è quella dell’abitazione, escluse le 
pertinenze, al netto della rivalutazione del 5% e la detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per 
l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze ; 
la detrazione per figli spetta per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente e fiscalmente a carico del soggetto passivo. Coloro che 
compiono il ventiseiesimo anno nel corso dell’anno hanno diritto alla detrazione per il periodo fino al suo 
compimento. 
 
 



7. DI DARE ATTO che per l'anno 2015 le scadenze sono le seguenti:  
- la data del 16 giugno 2015 quale termine per il versamento della 1’ rata TASI in acconto (o unica 
soluzione).  
- la data del 16 dicembre 2015 quale termine per il versamento del saldo TASI.  
 
 
8. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 
18.08.2000, N. 267. 
 

      
Pareri dei Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione. 
 
                                                                                       Il Resp. Del Servizio 

                                                                                    F.to   Dr. Giuseppe Porcu 
                                                                                   
 
 

 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: 

 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità  contabile della presente deliberazione. 
 
                                                                                  Il Dirigente Dip.Amm.Fin. 
                                                                                  F.to   Dr. Giuseppe Porcu 

 
                                       
 
                                      
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 



 

      Il Segretario Generale                                                      Il Sindaco  
      F.to Dr. Vitaliana Vitale                                                                                  F.to   Sergio Celestino                    

                                                      
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio, del suesteso verbale di deliberazione 
decorre da oggi per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
              Il Segretario Generale 

            F.to   Dr. Vitaliana Vitale 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Lì __________ 

Il Segretario Generale  
                   F.to   Dr. Vitaliana Vitale 

 
_____________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 

Formello, li_________________ 
 
                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 


