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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERAZIONE N. 15 
In data:  08.05.2015 

 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2105.           

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di maggio alle ore 9.50 , nella sala 
delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - MARINELLI FABRIZIO Assente 
2 - PACIUCCI PIO Presente 11 - CANTIANI EGEO Presente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - ARDENTI GINO Assente 
4 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 13 - CAPRIOLI PAOLO Presente 
5 - MATTEI ELENO Presente   
6 - MARTINI ISIDORO Presente   
7 - CALABRINI MARIO Presente   
8 - GIUSTINIANI IVO Assente   
9 - DI GIORGI ALESSIO Presente   

  
 Totale presenti   10  
 Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D.SSA ROBERTA FUSCO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALABRINI MARIO  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 
DI GIORGI ALESSIO, CANTIANI EGEO 
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N.  15  in data  08.05.2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2105.           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Sentite le relazioni e gli interventi come riportati nel verbale della seduta consiliare  
 
Nel corso della discussione il capigruppo Mattei Eleno chiede la sospensione del Consiglio. 
 
Il Presidente lo pone a votazione con il seguente esito: 
voti favorevoli n. 8 
voti astenuti n. 2 (Caprioli, Cantiani) 
il Consiglio viene quindi sospeso  alle ore 10.15 
 
La seduta riprende alle ore 10.23  
Il presidente invita il Segretario a fare l’appello che da il seguente esito: 
  

1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - MARINELLI FABRIZIO Assente 
2 - PACIUCCI PIO Presente 11 - CANTIANI EGEO Presente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - ARDENTI GINO Assente 
4 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 13 - CAPRIOLI PAOLO Presente 
5 - MATTEI ELENO Presente   
6 - MARTINI ISIDORO Presente   
7 - CALABRINI MARIO Presente   
8 - GIUSTINIANI IVO Assente   
9 - DI GIORGI ALESSIO Presente   

 
 
Richiamati:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che 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), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

- i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima, con riferimento ai commi dal 669 al 683 che disciplinano la 
TASI; 



 

 3

- il comma 675 dell’Art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale afferma che la base imponibile 
della TASI è quella prevista per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di  
cui  all'Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; 

 
Considerato che: 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- il soggetto passivo della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari sopra richiamate, e comunque disciplinate nel regolamento IUC;  

 
Preso atto: 

- che il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
08/05/2014, prevede con riferimento alla TASI che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, suddivisa 
come segue: 

a) l’occupante versa la TASI nella misura del 10%; 
b) la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare; 

- della necessità, per l’anno 2015, di provvedere ad adottare le aliquote, in ordine alla TASI, 
secondo quanto previsto del nuovo Regolamento IUC; 

- che il Comune è chiamato a definire l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- che l’aliquota di base della TASI è pari allo 1,00‰ e che il Comune, con apposita 
deliberazione di Consiglio, può rideterminare 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 10,60‰; 

- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 
0,10‰; 

- che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote TASI è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, e rivalutate secondo i coefficienti della tabella di cui al punto 
seguente, gli opportuni moltiplicatori previsti dalla normativa vigente; 

 
Visti 

- il D.M. che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

- la Legge n. 147/2013, la quale dispone che le variazioni in ordine alle aliquote della TASI 
debbano essere adottate con deliberazione del Consiglio Comunale; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità  
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Con voti: 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 2 (Caprioli, Cantiani) 
 
Con la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza: “Votiamo contro l’atto proposto in quanto 
riteniamo che proprio per le ragioni riportate nel dispositivo vi sia un contrasto con la norma 
istitutiva della TASI.” 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di dare atto della computazione dei costi dei servizi indivisibili in ordine al Bilancio di 
Previsione 2015 in corso di redazione, così definiti: 

COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO 

Polizia locale € 440.000,00 

Viabilità € 100.000,00 

Verde pubblico €   90.000,00 

Energia e pubblica illuminazione € 370.000,00 

Manutenzione, tecnologico € 300.000,00 

TOTALE € 1.300.000,00 

 
e che saranno finanziati dal gettito derivante dalle aliquote TASI proposte; 

3. di approvare, per l’anno 2015, le aliquote della TASI secondo la tabella di seguito 
riportata, secondo quanto disposto dall’Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTA  

TASI  2015 

Abitazione principale + 1 
pertinenza per tipologia (ivi 
comprese le assimilazioni) 

Gruppo A 
 (escluso A/1, A/8, A/9)  

 
2,50‰ 

Fabbricati Rurali ad uso 
strumentale  
di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L.    
n. 557/1993 e s.m.i. (Art. 13, comma 
8, D.L. n. 2011/2011) 

 
A/6 e D/10 

 
1,00‰ 

Altre tipologie di immobili             0,00‰ 

 

4. di prendere atto che le aliquote TASI così definite rispettano il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia 
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superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,60‰; 

5. di prendere atto che il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2015 è effettuato 
secondo le modalità previste dal Regolamento, in due rate di pari importo, la prima con 
scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in 
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno; 

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

7. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
08/05/2014; 

8. di trasmettere telamaticamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2. del D. Lgs. n. 446/1997. 

Quindi 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 

DELIBERA 
 

Con voti: 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 2 (Caprioli, Cantiani) 
 
Di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO n° 15 del 08.05.2015 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2105. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Ufficio  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  06/05/2015 
 

                                                                                        Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

__________________________ 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ufficio Ragioneria 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  06/05/2015 
 

                       Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CALABRINI MARIO F.to D.SSA ROBERTA FUSCO 
________________________________ ___________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì   08.05.2015                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to   D.SSA ROBERTA FUSCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi. 
 
 Addì 08.05.2015                                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                                   F.to  SIMONA SANTONASTASO 
 ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
ADDI’ 08.05.2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA ROBERTA FUSCO 
_______________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08.05.2015 
 
�  Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134,  
       D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

□    Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3°  
   comma dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
 
         Addì  08.05.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         D.SSA ROBERTA FUSCO 
 ……………………………………. 
 
         ============================================================= 


