
Presente

OGGETTO: DETRMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI

  FRISON ELIO5) Consigliere Presente

         COMUNE DI NEMI
                                         Provincia di Roma

                                                   COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  PALAZZI EDY2)

  OSMARI STEFANIA6) Consigliere Assente

Vice Sindaco Presente

  Cocchi Cinzia7) Consigliere Assente

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala consiliare della sede
Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nei termini prescritti si è riunito in Prima convocazione, sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica, nelle persone dei signori:

   N.  NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE

Presenti    5 assenti    2

Assessori esterni:

N° 10  del Reg.

Data  21-05-2015

 PIETRO PAZIENZA P

  LIBANORI GIOVANNI3)

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  ALBERTO BERTUCCI con la partecipazione
del Segretario Comunale,  Michele Smargiassi.

Il Sindaco, constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e le invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Consigliere

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del servizio

Presente

ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolaria' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 21-05-2015
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................

  BERTUCCI ALBERTO1)

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio

Sindaco

contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 21-05-2015
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................

  IBBA GIANNI4) Consigliere Presente



Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e numero cinque Consiglieri assegnati. E’ assente il
Consigliere Osmari. E’ presente l’Assessore esterno Pazienza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al
comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI-
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale
come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti;
ai sensi del comma 671, in caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido-
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta-
municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
ai sensi del comma 681, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal-
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, e la
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della
citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo'
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la
deliberazione di cui al comma 676, puo' 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 e che per il  2015,
l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille;

Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TASI non possa comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676,
ossia l'1 per mille;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il  comune, con deliberazione
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota della
TASI fino all’azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il termine
fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della
TASI;



Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio
in corso di approvazione;

Dato atto che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale
(IUC), comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, verranno individuati con maggior dettaglio i
servizi indivisibili ed i relativi costi, di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera “A” della
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale)  degli interventi di spesa previsti nel bilancio
di previsione;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 9 con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato
le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015.

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei
costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote:

aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così come definite-
dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del
vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU ;
aliquota pari al 1,0 per millle per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13-
del D.L. n. 201/2011;
aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili;-

Acquisiti i necessari pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D. lgs. n. 267/2000;

Udita l’esposizione del presente punto dell’ordine del giorno, a ministero del Sindaco, il quale ha fatto
presente come nulla sia mutato rispetto all’anno precedente e - rispetto a quanto chiesto al punto
precedente dal Consigliere Cocchi – ha asserito come si sia proceduto in quel modo solo ed
esclusivamente per ragioni di semplificazione

Udito l’intervento del Consigliere Cocchi, la quale ha dichiarato di ribadire quanto detto in occasione della
trattazione del precedente punto iscritto all’odierno ordine del giorno, ribadendo quindi la propria
contestazione in ordine alla mancata applicazione della TASI anche sulle seconde abitazioni

Con il seguente esito di voto palese:
PRESENTI: SEI (6) – ASSENTI: UNO (1) - OSMARI
FAVOREVOLI: CINQUE (5)
CONTRARI: UNO (1) - COCCHI

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si
richiamano, con decorrenza 1.1.2015, quanto segue:

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi
dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione alla
lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678
dell'art. 1 della L. n. 147/2013 :

aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così come definite-
dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie ad essa  assimilate ai sensi di legge
e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13-
del D.L. n. 201/2011;

aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU risulta già fissata-
al 10,6 per mille);

2. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto  previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione palese resa con il seguente esito:
PRESENTI: SEI (6) – ASSENTI: UNO (1) - OSMARI
FAVOREVOLI: CINQUE (5)
CONTRARI: UNO (1) - COCCHI

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’odierno ordine del giorno

Allegato A)

COMUNE DI NEMI SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015
PER APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SERVIZIO INDIVISIBILE CENTRI DI COSTO IMPORTO BILANCIO PREVISIONE 2015

Pubblica sicurezza e vigilanza 133.000
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 89.000
Illuminazione pubblica e serv. conessi 97.450
Servizi per la tutela ambientale e del verde 25.570
Servizi di protezione civile 21.000
Servizi cimiteriali 45.300
Servizi socio assistenziali 127.450
Totale servizi indivisibili 538.770



Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to  Dott.  Michele Smargiassi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del Comune
(www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Lì 17-06-2015

                                                    Il Segretario Comunale
Albo n°467                      F.to Dott.  Michele Smargiassi

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 12-07-2015 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .17-06-2015.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  Michele Smargiassi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

      Il Segretario Comunale

            Dott.  Michele Smargiassi


