
Il presente verbale viene così sottoscritto 

  IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 

      Pasquini Antonio                   Dr. Lavagnini Claudio 
______________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

l sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta 
relazione del Messo comunale,  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-
line del Comune www.comune.allumiere.rm.it  il ………………………….  per rimanervi 15 giorni  
consecutivi. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

 dr. Angelo Regnani 

Dalla residenza municipale, lì 
______________________________________________________________________________________ 

E S I T O   C O N T R O L L O 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3 del D.LGS  18.8.2000, n. 267,  in         
.  data 

�  La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 
4°).  

lì, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n.35 del
 31/07/2017 

L’anno duemiladiciassette, questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore. 17.25 
nella sala consiliare comunale si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria  ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

     Presenti     Assenti     Presenti    Assenti 

ANTONIO PASQUINI X MANRICO BROGI X 
BRUNELLA FRANCESCHINI X ENRICO FRACASSA X 
LAURA MOCCI X STEFANIA CAMMILLETTI 
GABRIELE VOLPI X GIOVANNI SGAMMA 
LUIGI ARTEBANI X ALESSIO SGRISCIA 
SANTE SUPERCHI X ROBERTO TARANTA 
CARLO CAMMILLETTI  X 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor  Dr. Lavagnini Claudio 
Il Presidente Pasquini Antonio in qualità di  Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 

X

X

X
X

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 
2017 - RETTIFICA



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 - 
RETTIFICA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Premesso e considerato che l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e 
successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2017 avente 
ad oggetto: DETERMINAZIONIE ALIQUOTE PER  L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE  E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017, 
sono state determinate le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi 
individuali (TASI) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1 comma 14 della 
Legge 28/12/2015 n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate e terreni 
agricoli, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste 
per l'annualità 2016; 

Evidenziato che erroneamente per un refuso grafico nel dispositivo è stata  indicata 
l'aliquota  dello 0,25%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anzichè l'aliquota 0%; 

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 agrìcoli 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 categorìe catastali A/1, A/8 e A/9»"; 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione 
della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia 
l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta 
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 



Vista la segnalazione pervenuta dagli uffici del Portale del Federalismo Fiscale a seguito 
della trasmissione della deliberazione in narrativa; 

Ritenuto di provvedere alla rettifica dell'errore inserito nel dispositivo della 
deliberazione consiliare n. 16 del 29/3/2017; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile sulla presente proposta di deliberazione; 

 

DELIBERA 

Di apportare la seguente rettifica alla deliberazione consiliare n. 16 del 
29/03/2017 ed esattamente al punto 2, primo comma, del dispositivo: 
- immobili adibiti ad abitazione principale(escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,0% (0,0 per cento)  

Di prendere atto che il punto 3 dello stesso dispositivo conferma che per tutte le 
fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art.1 della legge n.147 
del 27/12/2013, così come modificato dalla legge 208/2015 per le quali è stata 
azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

Di trasmette la presente deliberazione di rettifica esclusivamente in via telematica 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui D.Lgs 360/1998; 

Il presente atto viene approvato ad unanimità di voti; 

Il presente deliberato ad unanimità di voti, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 del T.U. n.267/2000. 
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