
Comune di Palombara Sabina
(PROVINCIA DI ROMA)
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O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  57   Del  06-08-2015

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di agosto alle ore 08:55 e seguenti
nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBI ALESSANDRO P DICINTIO FERNANDO P
FRANCONI ILENIA P ONESTA' DANIELE P
SARNACCHIARO EDDY P CALDARINI SILVIA P
ORSINI SIMONA P POSTIGLIONI RINO P
CESARI ELISABETTA P ROSATI VIVIANA P
TOPPI ROBERTO P MARRONI GIANCARLO P
EGIDI SCHARON P CIPOLLA MANOLO P
AGOSTINI LIVIO P VALLOCCHIA NELIDO P
PETROLINI CARLO P

Assegnati n.17 Presenti n.   17
In carica  n. 17 Assenti n.      0

Sono presenti gli assessori esterni Sigg. Scacchi Gabriele e Anniballi Lorenzo

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Consigliere Comunale PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Generale Dr. Galluccio Vincenzo
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori
ORSINI SIMONA
EGIDI SCHARON
CIPOLLA MANOLO
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.



DELIBERA DI CONSIGLIO n.57 del 06-08-2015 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

(Alle ore 12,42 il consigliere Vallocchia entra in Aula – Risultano presenti 17

consiglieri)

PRESIDENTE. Cedo la parola sempre al consigliere Sarnacchiaro per quello che riguarda il
punto n. 6), ex punto n. 4): “Approvazione tariffe TASI anno 2015”.

SARNACCHIARO. È sempre la proposta di delibera n. 53/2015 relativa alla tassa sui servizi
indivisibili.
Faccio una breve premessa. Come sapete tutti, nel 2013 è stata istituita la IUC e la TASI fa
parte di questa famigerata tassa unica, formata da IMU, TASI e TARI.  Se vogliamo, andiamo a
vedere le tariffe che sono state applicate, che cercherò di spiegare nel più breve tempo
possibile. Poi a qualunque domanda eventualmente sarà posta tenterò di rispondere. La delibera
fissa per l’anno 2015 le aliquote per l’abitazione principale, quindi le assimilate e tutte le
pertinenze, eccetto la categoria catastale A1, A8 e A9, che sono abitazioni di lusso, signorili,
castelli e palazzi storici. L’aliquota che viene applicata è il 2,50 per mille o lo 0,25 per cento,
secondo come volete prenderla in considerazione. Invece, per quanto riguarda le abitazioni
principali e le pertinenze che ho menzionato precedentemente, quindi A1, A8 e A9, viene
applicato il 2 per mille.  L’aliquota per gli immobili locati è pari al 2,50 per cento, e su questo
permettetemi di fare un breve excursus sul fatto di come viene pagata questa aliquota, che viene
pagata al 90 per cento dal proprietario e al 10 per cento purtroppo dal conduttore.
Per quanto riguarda gli altri immobili non compresi nell’elenco che abbiamo fatto, non viene
assolutamente applicata nessuna tariffa. I terreni agricoli sono esenti. I terreni incolti e
condominiali risultano sempre a zero. Il fabbricato rurale a uso strumentale ha un’aliquota pari
al 2,50 per mille.  Abbiamo cercato di fare questa tabella per facilitare il compito dei
professionisti del settore per cercare di individuare al meglio le tariffe da applicare.  Altro
relativamente alla TASI attualmente non ritengo di dover spiegare. Se avete qualche domanda,
sono a vostra disposizione.

PRESIDENTE. Do la parola al consigliere Rosati.

ROSATI. Vorrei soltanto sapere che cosa è variato rispetto a quello precedente.

SARNACCHIARO. Relativamente alla TASI non è cambiato assolutamente nulla. I
cambiamenti verranno successivamente sia sull’IMU che sulla TARI.

ROSATI. Grazie.

SARNACCHIARO. Prego.

PRESIDENTE. Do la parola al consigliere Postiglioni.

POSTIGLIONI. Sulla tariffa è stato già tutto chiarito dicendo che è il massimo consentito,
ovvero il 2,5 per mille era previsto dalla legge e il 2,5 per mille è stato applicato.  Io, però,
continuo ad avere qualche perplessità che ho già sollevato lo scorso anno a proposito della
TASI, la tassa sui servizi indivisibili. A mio avviso, dovrebbero essere allegati alla delibera
quali sono e in che percentuale vengono garantiti i servizi indivisibili. Lo dicevo già lo scorso
anno e lo ripeto quest’anno alla luce anche del Regolamento che abbiamo approvato in
Consiglio comunale. Lo abbiamo approvato ed è scritto proprio all’articolo 9 del Regolamento:
“Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente in maniera
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analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi
costi, alla cui copertura la TASI è dovuta”. E questo, invece, non c’è. Quindi, io lamento per
quanto riguarda questa delibera sulla TASI un vizio di forma che dovrebbe in qualche modo
annullare la delibera stessa; diversamente i Regolamenti che li votiamo a fare? Peraltro, sono
scritti in maniera chiarissima.  Già lo scorso anno dicevo che era necessario che ci fosse perché
la legge lo imponeva. Abbiamo poi fatto il Regolamento, nel Regolamento l’abbiamo scritto e
poi portiamo una delibera nella quale non c’è. C’è qualcosa che non quadra, evidentemente.
Grazie.

PRESIDENTE. Prego, consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Consigliere Postiglioni, probabilmente si tratta di un mero errore
materiale. Io, infatti, ho un elenco di servizi con il relativo importo, di cui riusciamo a coprire
con tutta la TARI l’87,94 per cento.   Lo ripeto, probabilmente c’è stato un errore materiale
sull’invio della documentazione. Se volete…

POSTIGLIONI. Il Regolamento, che ho letto attentamente, parla di descrizione in maniera
analitica dei servizi coperti. Quant’è la percentuale di TASI che finisce in illuminazione
pubblica? Quant’è la percentuale di TASI che finisce nella manutenzione delle strade? E così
via elencando. Questo è quanto prevede la legge e questo è quanto abbiamo scritto nel
Regolamento.

PRESIDENTE. Do la parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. In merito alla percentuale, posso dire che la tabella che abbiamo fatto noi
non riporta la percentuale, ma un importo. Cioè, noi destineremo a quel tipo di servizio un
determinato importo, sulla base di una copertura pari a 1.248.166,81 euro. Volendo, potrei
calcolare la percentuale facendo un’operazione abbastanza semplice…

PRESIDENTE. Leggi bene che c’è.

SARNACCHIARO. Il totale è 87,94 per cento.  Quindi non vedo qual è questo suo appunto.
Ho detto che si tratta di un mero errore. Non so se non è stato mandato… L’elenco dei servizi?
Allora, l’energia elettrica per la pubblica amministrazione, la vigilanza e la pubblica
sicurezza… Guardi, io ho un mero importo di 150.000 euro. Posso andare avanti? Se vuole…

PRESIDENTE. Do la parola al Segretario per precisare questi aspetti. Prego.

SEGRETARIO. Per scrupolo, ieri mattina ho ricontrollato tutte le proposte di Giunta e mi
sono accorto che questa tabella non era stata correttamente inserita nella proposta. Attualmente,
invece, è inserita. Detta tabella prevede quelli che sono i servizi indivisibili, il relativo costo,
così come previsto in bilancio, e chiaramente il grado di copertura in base alle entrate TASI,
che è unitario. In altre parole, la percentuale di copertura non è fatta per ogni singolo servizio,
ma unitariamente per tutti i servizi indivisibili. Quindi, attualmente stiamo a una copertura
dell’87,94 per cento sui servizi indivisibili coperti tramite la TASI, cioè quasi il 100 per cento
delle entrate TASI previste.

PRESIDENTE. Do la parola al consigliere Marroni.

MARRONI. Questa cosa rientra tra gli incassi vincolati?
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SEGRETARIO. Le entrate della TASI?

MARRONI. Per quest’anno, per la prima volta, c’è l’obbligatorietà della contabilizzazione
degli incassi vincolati…

SEGRETARIO. No, non è proprio così.

MARRONI. Lo sto chiedendo.

SEGRETARIO. La legge imponeva alle Amministrazioni locali di stabilire nel Regolamento
la percentuale di copertura attraverso le entrate TASI. Nella relazione del nostro bilancio di
previsione, data anche purtroppo la nostra scarsa capacità di autonomia, abbiamo dovuto
prevedere una copertura altissima tramite la TASI di quelli che sono i servizi indivisibili
individuati nella relativa tabella.

MARRONI. Okay.

SEGRETARIO. Ma non era un vincolo l’utilizzo della TASI finalizzata ai servizi, se non
indicare la percentuale di copertura.

PRESIDENTE. Do la parola al consigliere Vallocchia.

VALLOCCHIA. Segretario comunale, mi permetta una battuta: per i consiglieri comunali
nuovi le attenuanti ci sono. Io mi vorrei soffermare, interessando quindi il consigliere delegato
ai tributi, su un fatto che riguarda la TASI e in particolare la percentuale degli affittuari, dei
locatori, che a mio avviso è abbastanza bassa. Parliamo del 10 per cento. Per i proprietari di
case ormai c’è l’imposta patrimoniale, lo sappiamo. Questa IMU-TASI in effetti altro non è che
un’imposta patrimoniale, che purtroppo interviene in una situazione come questa di
congiuntura economica dove scarseggia la liquidità, dove scarseggia il lavoro e dove purtroppo
c’è chi deve continuare a pagare il mutuo. Identifichiamo, dunque, questa situazione: un
disoccupato che deve continuare a pagare il mutuo per la prima casa e che non sa come fare –
poi ci ritorneremo sul bilancio – a pagare queste tasse e queste imposte (parliamo di TASI
come tassa e di IMU come imposta). Ed è per questo che prima parlavo di buchi di bilancio,
perché sono 1.419.000 euro, mi sembra, ma l’anno scorso abbiamo avuto un mancato incasso,
quindi sta nei residui attivi, di 440.000 euro. È vero, Segretario? Quindi, stiamo parlando di
cose estremamente serie. Quindi, il proprietario di casa, che addirittura è obbligato a pagare il
mutuo pur non lavorando o comunque vive situazioni difficili, le più diverse e complicate negli
ambiti familiari, che usufruisce degli stessi servizi indivisibili dell’affittuario (fogne, fognature,
manutenzione delle strade, pubblica illuminazione), si ritrova a pagare il 90 per cento quando la
legge dà la possibilità della compartecipazione dell’affittuario fino al 30 per cento. Questa cosa
non la capisco, proprio non la capisco.  Se la maggioranza vuole soprassedere e fare dei
ragionamenti su quello che io ho detto, sulle problematiche che ho posto, sarei propenso anche
ad astenermi come PD su questo punto all’ordine del giorno, quindi modificando le percentuali,
perché mi sembra una vera e propria discriminante nei confronti dei proprietari di casa per
quello che vi ho detto.

PRESIDENTE. Segretario, a te la parola per quello che riguarda la fattibilità o meno di questa
modifica in corso d’opera.

SEGRETARIO. C’è un problema temporale. Le tariffe e le aliquote andavano approvate entro
il 30 luglio, data ultima di approvazione del bilancio, per avere effetto dal 1° gennaio 2015.
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Allo stato non possiamo fare altro che confermarle.

PRESIDENTE. La parola al collega Cipolla.

CIPOLLA. Soltanto per dare voce ad alcuni cittadini soprattutto delle frazioni o delle
campagne che su questo punto mi hanno chiamato chiedendomi se questi servizi TASI,
indivisibili, non avendo fogne, non avendo impianti di illuminazione e non avendo nessun
servizio, comunque vanno pagati. Vi sembra logico che il Comune faccia pagare a chi non ha
questi servizi questa tassa?

PRESIDENTE. La parola al collega Postiglioni.

POSTIGLIONI. Il consigliere Cipolla mi ha anticipato, solo che la richiesta che fa lui io la
suffrago con il Regolamento che abbiamo approvato. Quando abbiamo approvato il
Regolamento, sempre all’articolo 9, al secondo alinea, abbiamo scritto – Regolamento
approvato all’unanimità –: “Nell’ambito della deliberazione e definizione delle aliquote della
TASI sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini
della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale
differenziazione – ecco perché è importante la percentualizzazione per ogni singolo servizio –
delle aliquote del tributo con riferimento alla diversa tipologia di immobili e alla loro
ubicazione sul territorio comunale”.  Mi spiego meglio. Il Segretario ha spiegato che non c’è
quell’aspetto perché è stato aggiunto all’ultimo momento, quindi chiaramente, non avendolo,
ho lamentato il fatto che non ci fosse, ma una volta che quell’elenco è stato definito poi la tassa
va calibrata su ciascun cittadino in base evidentemente ai servizi indivisibili di cui fruisce.
Come diceva giustamente il consigliere Manolo Cipolla chi abita in una zona che non ha
impianto fognario, non ha impianto di illuminazione, non ha la manutenzione della strada che
non viene fatta da tre anni è evidente che gli va calibrata in quel modo. In un altro settore in cui
c’è l’illuminazione, ma non c’è la fogna va calibrata in funzione dei servizi di cui fruisce. Era
evidente questo nel momento in cui abbiamo approvato il Regolamento che dovesse essere in
questi termini.   Ora mi sembra che invece sia stata applicata in maniera indifferenziata per
tutti. Tutti pagano la TASI in base alla misura che è stata stabilita del 2,5 per cento e chi si è
visto si è visto.
Allora che cosa abbiamo fatto a fare un Regolamento approvato all’unanimità con cui abbiamo
detto, invece, che andava applicato l’elenco di tutti i servizi e poi applicati sul territorio in
funzione di chi fruiva di quei servizi? Non ha senso.  Stiamo contravvenendo a qualcosa che
abbiamo approvato noi stessi nel momento in cui approviamo in maniera indiscriminata questa
tariffa tout-court per tutti. Capisco adesso la difficoltà oggettiva che ha rappresentato il
Segretario dicendo che non si può fare più niente, però torniamo un’altra volta a discutere della
necessità delle Commissioni, perché evidentemente questa eccezione che sto sollevando oggi
avrei potuto sollevarla in sede di Commissione e probabilmente, dalle facce che vedo, più di
qualcuno avrebbe detto: “Forse ha ragione, dobbiamo andare a vedere le tariffe” come mi
sembra ovvio che sia. Invece, adesso approveremo delle tariffe che non tengono conto,
indipendentemente da tutto, delle stesse cose che noi come Consiglio comunale abbiamo
deliberato, cioè un Regolamento.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Per quanto riguarda i servizi indivisibili, lo dice la parola, sono
indivisibili. Differenziare una cosa del genere non è né una cosa semplice né possibile in questo
momento, perché comunque contravverremmo a una tassa in questo caso. Noi dobbiamo
applicare servizi indivisibili a tutti. Se uno fruisce di una strada e non viene fatta la
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manutenzione, comunque fruisce di una strada. Il discorso – l’esempio che ha fatto lei – che già
c’è la strada comunque c’è un servizio che viene dato a quel cittadino. Se posso vado avanti.
Il servizio indivisibile – possiamo parlarne a lungo – è applicato su tutti i cittadini,
assolutamente su tutti i cittadini. Spero che nei prossimi Consigli ci adopereremo per dare la
possibilità a tutti di fruire di questi servizi e quello è possibile farlo, ma fare una distinzione,
come è stato detto precedentemente non è possibile.

Esauriti gli interventi il Presidente pone a votazione il punto  all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);
Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente
recitano:
«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30
per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima
rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati
rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si
provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi
fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
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9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.».
Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. 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 2015, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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 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
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere
il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;
Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che estende al 2015 le
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24 luglio 2014, esecutiva ai sensi di
legge, ed in particolare l’articolo 9, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili
comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
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Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi,
le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo
alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con
impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non
potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.»;
Visti:
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, che differisce al
30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dispone:
«15. 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Appurato quindi che:
- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato

quantificato in € 1.419334,98 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 87,94% dei servizi comunali

indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella “A” che segue nell’ambito della quale
sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all’acquisto di
beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come
desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 21.07.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile:
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tabella A)
descrizione del servizio Importo

energia elettrica per la
pubblica illuminazione

€ 150.000,00

vigilanza e pubblica sicurezza € 296.967,17

manutenzione del verde
pubblico

€ 99.122,46

anagrafe, stato civile, elettorale
e leva

€ 256.372,97

manutenzione strade € 186.030,09

istruzione primaria € 99.682,30

istruzione secondaria di primo
grado

€ 50.104,73

utenze impianti sportivi € 00

cultura e biblioteca € 12.510,57

manutenzioni del patrimonio
comunale

€ 34.941,00

manutenzione impianti della
pubblica illuminazione

€ 5.401,36

manifestazioni sportive e
ricreative

€ 3.500,00

utenze cimiteri comunali € 53.534,16

totale € 1.248.166,81

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
CON VOTI favorevoli n.12, astenuti nessuno, contrari n.5 (Cipolla, Marroni, Postiglioni,
Rosati, Vallocchia) resi in forma palese per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e
votanti
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D E L I B E R A

1) di fissare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI):
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (E ASSIMILATE) E PERTINENZE (Eccetto categorie A1, A8, e
A9)

2,50
per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ( categorie A1, A8, e A9) 2,00
per mille

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 2,50
per mille

ALTRI IMMOBILI (non compresi nel presente elenco) 0,00

AREE FABBRICABILI 0,00

TERRENI AGRICOLI ESENTI

TERRENI INCOLTI CONDOMINIALI 0,00

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00

2) di fissare nella misura del 10% la percentuale dovuta dal conduttore dell’immobile in
caso di locazione;

Infine, il Presidente pone a votazione per l’immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con separata votazione;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267:

CON VOTI  favorevoli n.13, astenuti nessuno, contrari n. 4  (Rosati, Postiglioni, Marroni, Cipolla)
resi in forma palese per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dr. Galluccio Vincenzo PETROLINI CARLO

Reg. Albo n. 1326

Del 03-09-2015

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

- Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 03-09-2015 per rimanervi fino al
giorno 18-09-2015 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 13-09-2015 ;

Dalla Residenza comunale,  lì 03-09-2015

Per il Segretario Comunale
Galluccio Vincenzo

Il Responsabile del Settore 1°
Amministrativo – Segreteria Generale

Sig.ra Laura Imperiali

Timbro


