
 

Comune di Nazzano 

Via G. Mazzini, 4 - Nazzano (Roma) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

 N.  14 del Reg. 

 

 Data  28.04.2016 

     

 

OGGETTO:  

CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L’ ANNO 2016 

 

 L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore ventuno  e 

minuti quaranta  nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^ convocazione, che è stata 

comunicata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge. 

 Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

GIARDINI ALFONSO (Sindaco) x   CATELLI PAOLA x  

ZENOBI SILVIA x   CARLACCINI  MARIA ANGELA x  

DI GIOVANNI RICCARDO x   CASCELLI LOREDANA x  

FILIPPETTI LUANA x   SANTINI MASSIMO x  

MOZZICAFREDDO DAVID x   DI STEFANO DANIELE  x 

GAGLIARDI DANILO x    

 

 Assegnati  n.  11   Presenti n. 10 

 In carica n.     11     Assenti  n.  1    

 

 Gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede la seduta il Sig. Riccardo DI GIOVANNI, nella sua qualità di        

Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale Dr. Mirco 

CHINI. 

La seduta è pubblica. 

               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

 



   

Il Presidente del consiglio cede la parola all’ Assessore al bilancio che illustra come le aliquote 

2016 restano invariate rispetto a quelle 2015. 

Il Presidente del consiglio constatato che non vi sono interventi sul punto,  dichiara aperta la 

votazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’ allegata proposta di deliberazione; 

Condivise  le premesse in essa contenute che si intendono qui integralmente trascritte quali 

motivazioni a sostegno dell’ assunzione del presente atto; 

Visti i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000, art. 49; 

Visti i regolamenti comunali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: n. 10; 

Astenuti: n. 4 (Zenobi Sivia, Mozzicafreddo David, Cascelli Loredana, Santini Massimo); 

Votanti: n. 6 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, Gagliardi Danilo, Catelli 

Paola, Carlaccini Maria Angela); 

Favorevoli: n. 6 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, Gagliardi Danilo, 

Catelli Paola, Carlaccini Maria Angela); 

Contrari:n. = = ; 

DELIBERA 

 

- Di approvare l’ allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente 

atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Successivamente 

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, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.»; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 



Presenti: n. 10; 

Astenuti: n. 4 (Zenobi Sivia, Mozzicafreddo David, Cascelli Loredana, Santini Massimo); 

Votanti: n. 6 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, Gagliardi Danilo, Catelli 

Paola, Carlaccini Maria Angela); 

Favorevoli: n. 6 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, Gagliardi Danilo, 

Catelli Paola, Carlaccini Maria Angela); 

Contrari:n. = = ; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to DI GIOVANNI Riccardo           F.to  Dott. Mirco CHINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COMUNE DI NAZZANO 

C.a.p. 00060  Provincia di ROMA Tel. 0765 – 332002 

Ufficio del  Responsabile del Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI PROPONE L’ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO  

OGGETTO: Conferma aliquote TASI per l’anno 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 



RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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. 

VISTO  il Decreto del Ministero interno d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  

concernente il predetto differimento dei termini è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 

7 marzo 2016.  

VISTO che la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha 

espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale”, 

approvato con delibera n. 20 del 09/09/2014,  all'interno del quale viene disciplinato la TASI; 

 

TENUTO CONTO che: 

 La TASI è stata istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014, TASI sta 

per Tariffa sui Servizi Indivisibili, usufruibili da tutti i residenti del comune. 

 

RILEVATO che in base al regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei 

seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, determinati secondo 

quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo 

Servizio 1  Ordine pubblico e sicurezza 

Servizio 2  Istruzione e diritto allo studio 

Servizio 3  Servizi culturali 

Servizio 4  Sport e tempo libero 

Servizio 5  Trasporto e mobilità 

Servizio 6  Servizi sociali 

 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote   relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016;  



VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  

 

DATO ATTO che le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2015 sono le 

seguenti: 

Descrizione Aliquota 

Aliquota abitazione principale (A/1- A8 –A/9) e 

pertinenze 

1,5 

Altri Immobili 1,5 

Aree Edificabili 1,0 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

D E L I B E R A 

1) di confermare, per quanto in premessa,  per l’anno 2016 le aliquote del 2015 come segue:  

 

Descrizione Aliquota 

Aliquota abitazione principale (A/1- A8 –A/9) e 

pertinenze 

1,5 

Altri Immobili 1,5 

Aree Edificabili 1,0 

 

2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 



giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

5) con il seguente esito della votazione separata ________ , delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000  
 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         F.to Daniele Malpicci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.C.C. n. 14/28.04.2016 

 

Comune di Nazzano 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L’ ANNO 2016 
================================================================== 
 
 

PARERI ex art. 49 del D.lg. 18.8.2000 n. 267 
 
 
 
 
 

  
Il responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità 

tecnica e contabile,  esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Nazzano, lì 22/04/2016 

 
 
Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Daniele Malpicci 

 
 

      ......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.C.C. n. 14/28.04.2016  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Oggetto  

 

CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L’ ANNO 2016 

 

Si attesta che copia per immagine della presente deliberazione, conforme all’originale cartaceo, viene 

pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune in data 09.05.2016 con il n.204/2016 del Registro delle 

Pubblicazioni, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Nazzano, 9 Maggio 2016   

 

             IL MESSO NOTIFICATORE 

                                                                                                 F.to Alberto FULGENZI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ     

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva  

  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134-3^comma) 

X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134-4^comma) 

Nazzano,  28/04/2016 

             

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Dott. Mirco CHINI 


