
 
COMUNE DI ROCCAGIOVINE  

Provincia di Roma 
 

 

 

Via del Rio n.1 – cap 00020 – P.IVA 02146001009 – C.F. 86001850584  Tel 0774498831  Fax 0774498979 

COPIA 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
Addì   01.08.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n° 17 del 27.07.2017 
 
Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTI TASI E IMU ANNO 2014 DISPOSTE CON 
DELIBERA N. 4 DEL 16.05.2014 - RETTIFICA.          
 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 18:20, in 
aula destinata allo svolgimento delle adunanze consiliari del Comune. 
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale 
 

CONSIGLIERI Pres/Ass. 
Bernardi Marco Presente 
Giori Antonella Presente 
Pietrini Angelo Presente 
Facioni Michela Assente 
Fabiani Angelo Presente 
Mari Luciano Assente 

Facioni Guglielmo Presente 
 
 

Presenti n°   5 
Assenti  n°   2 
 
Assume la presidenza il Sindaco Marco Bernardi. 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Dante Felice. 
Con la presenza degli intervenuti risulta conseguito il numero legale. 
La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che L’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è 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; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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), 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; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è 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; 
 
RILEVATO che sono state approvate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle 
seguenti misure: 
 
-    Imposta municipale propria (IMU) 
 
 Categoria Aliq.comune Aliq.stato 
 
 

Area fabbricabile 10 per mille 0 
 
 

Fabbricato gruppo D 10,4 per mille 7,6 
 
 

Fabbricato generico 10 per mille 0 
 
 

Abitazione principale 6 per mille 0 
 
 

Pertinenza (di abitazione principale) 
ppprincipale)principaleprincipale. Principale) 

6 per mille 0 
 
 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  
 
 Categoria Aliquote 
 Area fabbricabile 2,5 
 Fabbricato gruppo D 2,5 
 Abitazione principale 2,3 
 Pertinenza (di abitazione principale) 2,3 
 Abitazioni resid. Aire  2,3 
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CONSIDERATO che, le aliquote sopra riportate non sono state modificate per gli anni 2015-2016-
2017;  
 
 
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 
 
PRESO ATTO che nella stesura dei prospetti relativi alle diverse tipologie di imposizione IMU - 
TASI la propria deliberazione n° 4 del 16/05/2014 riportava errori di aliquota ovvero imposte 
applicate in misura eccedente il limite di legge nelle seguenti casistiche (per mille): 
categoria IMU TASI TOT. 
Area fabbricabile 10,00 2,50 12,50 
Fabbricato categoria D 10,40 2,50 12,90 
Abitazione resid. AIRE (*) 10,00 2,30 12,30 
 (*) nel caso di specie viene indicata l'aliquota IMU 10 per mille del fabbricato generico in quanto 
nel regomanento  IUC l'abitazione di cittadino iscritto in AIRE non è espressamente richiamata 
come abitazione principale. 
 
ACCERTATO che le aliquote d'imposta per i suesposti fabbricati  sono state applicate in misura 
maggiore a quella consentita dalla norma vigente per tempo; 
 
CHE in  merito occorre procedere ad una rettifica delle stesse mediante un provvedimento in 
autotutela per quanto riguarda l'applicazione della TASI per le aree fabbricabili, per i fabbricati di 
categoria D e per le abitazioni dei residente iscritti in AIRE; 
 
RITENUTO alla luce del sopra riportato dettato normativo di dover adottare i conseguenti 
provvedimenti modificativi alle aliquote già deliberate, in conformità del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 art. 193 “salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 
 
VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
con voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA  

 
DI PROVVEDERE , in autotutela, alla rettifica delle aliquote TASI dei fabbricati di seguito 
indicati nella misura a fianco di ognuno riportata, con valenza 01/01/2014: 
 
Area fabbricabile 0,60 
Fabbricato categoria D 0,20 
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Abitazione resid. AIRE (*) 0,60 
 
 

DI CONFERMARE le aliquote IMU applicate nel Comune di Roccagiovine giusta propria 
deliberazione n° 4 del 16/05/2014; 

 
DI DARE ATTO che, per i motivi sopra illustrati, le aliquote IMU e TASI riportate della 
deliberazione di C.C. n. 4 del 16.05.2014, sono da intendersi espresse nel modo seguente: 

 
-    Imposta municipale propria (IMU) 
 

 Categoria Aliq.comune Aliq.stato 
 
 

Area fabbricabile 10 per mille 0 
 
 

Fabbricato gruppo D 10,4 per mille 7,6 
 
 

Fabbricato generico 10 per mille 0 
 
 

Abitazione principale 6 per mille 0 
 
 

Pertinenza (di abitazione principale) 
ppprincipale)principaleprincipale. Principale) 

6 per mille 0 
 
 
 
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

 
 Categoria Aliquote 
 Area fabbricabile 0,6 
 Fabbricato gruppo D 0,2 
 Abitazione principale 2,3 
 Pertinenza (di abitazione principale) 2,3 
 Abitazioni residenti Aire  0,6 
 
 
DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, stante l’urgente necessità di procedere in merito, con successiva 
separata votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il medesimo risultato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ROCCAGIOVINE  

Provincia di Roma 
 

 

 
 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
 
Parere del Responsabile di Servizio e del procedimento in ordine alla regolarità 
tecnica: 
si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione 
 
       IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
        (rag. Tiziano Francucci) 
 
 

Parere del Responsabile di Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile: 
si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della presente deliberazione 
 
       IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
        (rag. Tiziano Francucci) 
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Delibera di G.C. n. 17 del 27.07.2017  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marco Bernardi      F.to Dante Felice 
__________________________     __________________________________ 
 
 
 

� Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 01.08.2017 
Al 16.08.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
� Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

� Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 01.08.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dante Felice 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Addì,__________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Dante Felice 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
Addì 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
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01.08.2017 
________________________________________________________________________________ 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e54, Legge 244/2007, è 
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 
5 giorni consecutivi. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dante Felice 
 
Data,__________________ 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124 del d.lgs. 18/08/00 n° 267. 
 
Li, _________________ 
        IL Responsabile    
 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/00 n° 267 
 
Li, _________________  
                                                                                                IL Responsabile   
 


