
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 6 del 31-03-2017
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIVIBILI "TASI" ANNO 2017.
APPROVAZIONE ALIQUOTE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo a partire dalle ore 17:00, presso la
sede comunale sita in Via A.Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE SIG. ROMANO MASSACCESI.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 SCARNATI MARIO Presente 7 MASSACCESI ROMANO Presente
2 CIMARRA GIORGIO Presente 8 COLAMEDICI FRANCO Assente
3 MARCELLI GIAMPIERO Presente 9 SCIARRINI SIGISMONDO Presente
4 PIZZI DANIELA Presente 10 PIERGENTILI GIANCARLO Presente
5 SPADONI ANDREA Presente 11 PETTI ANNA ELISA Presente
6 VIGGI GIANFRANCO Assente 12 BEDINI ROBERTO Assente 
   13 FRATE DAVIDE Presente

  
PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI, incaricato della redazione
del processo verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE  SIG. ROMANO MASSACCESI
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che con Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) art. 1 commi 639
e seguenti, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (IUC) che 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 decorrere del 01/01/2014.
                                                                                  La IUC si compone:

1.       Dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
2.       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;
3.       Nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all’organo consiliare
l’approvazione delle aliquote TASI;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14, ha disposto ,
con decorrenza 1 gennaio 2016 l’esclusione della TASI sulle abitazioni principali;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia
l’unità adibita ad abitazione principale dal possessore , sia l’unità immobiliare occupata dal
proprietario, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

PRESO  ATTO che nel bilancio di previsione 2017-2019 non è previsto alcun stanziamento di
entrata relativa  alla TASI ;

RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire
attraverso il gettito della TASI anno 2017;

VISTA la Legge di Bilancio 2017 , n. 232 del 11/12/2016 co 454, che ha differito al 28/02/2017 il
termine per deliberare il bilancio di previsione degli EE.LL.;

VISTO l’art. 5, co 11, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244,  dalla legge di conversione 27
febbraio 2017 n. 19, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2017 da parte degli locali è differito al 31 marzo 2017;

 VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs
267/2000
Con il presente esito della votazione palese 
Favorevoli n. 8
Contrari n. 2  (Piergentili e Petti)

DELIBERA

L’azzeramento per l’anno 2017 dell’aliquota TASI.

 

DI DICHIARARE, con separata votazione parimenti unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



 
SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
 

Fabrica di Roma, 30-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

 

 
SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
 
  

Fabrica di Roma, 30-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
SIG. ROMANO MASSACCESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per quindici consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
|X| poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
|  | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005


