
COMUNE DI MONTORIO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Via IV Novembre 115 00010 Montorio Romano
Tel. 0774/62223 Fax. 0774/62286
P.I. 02146191008 C.F. 86005370589

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CAD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 10
DEL 30-03-
2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - CONFERMA PER L'ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo, alle ore 19:00, nella
Sede Comunale, regolarmente convocato in sessione Straordinaria di Prima
convocazione, in seduta , si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NOME CARICA PRESENZA
DI BARTOLOMEO DOMENICO SINDACO PRESENTE
FIORAVANTI GIOVANNI CONSIGLIERE PRESENTE
SERENELLA MICHELA CONSIGLIERE PRESENTE
MILANI ALESSANDRA CONSIGLIERE PRESENTE
DE ANGELIS GIOVANNI CONSIGLIERE PRESENTE
PERETTI SANDRO CONSIGLIERE ASSENTE
MILANI ALESSIA CONSIGLIERE PRESENTE
MILANI RENATO CONSIGLIERE PRESENTE
SPEZIALE ANTONIO CONSIGLIERE ASSENTE
PONZANI VINCENZO CONSIGLIERE PRESENTE
D' AGOSTINI MARIO CONSIGLIERE PRESENTE

Totali presenti:    9
Totali assenti:    2

Presiede l’adunanza il SINDACO,  Sig. Di Bartolomeo Domenico.

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, Decreto Legislativo n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  Maria
Sgariglia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

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”;

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 Legge n. 244 del 30/12/2016 che ha ulteriormente differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31/03/2017;

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 IUC, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 19 del 13/08/2014, modificato con deliberazione n. 9 del 29/07/2016 e con
deliberazione n.    10 del  29/04/2016 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1
per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di
ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
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non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma
8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote
della TASI, in ragione dei settori 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), prevedono:

14. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatorea)
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”;
Il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo dellab)
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”;

RILEVATO CHE con il citato comma 14 ha 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;

CONSIDERATO CHE con la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/07/2015 sono
state determinate le aliquote relative alla TASI per l’anno 2015, determinando le seguenti
aliquote:

Aliquota 2 per mille per abitazione principale intendo come tale l’immobile
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 Aliquota 2 per mille per la pertinenza dell’abitazione principale intendendosi
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6
(garage), e C7 ( posto auto ora classate come C6 cl. 1) nella misura di una sola
unità pertinenziale per ogni categoria catastale.
 Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art.
9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993.
 Aliquota zero per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché
edificabili a qualsiasi uso adibiti.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI
deliberata per l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;
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PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun
stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO, quindi, non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della
mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, il quale
testualmente dispone 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
199
7
”;

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;

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

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs
267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione espressa nei modi di legge dal seguente esito:
voti favorevoli: otto (8);-
voti di astensione: uno (1) Consigliere sig. Ponzani;-

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi2.
indivisibili (TASI) stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
29/07/2015, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge
28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli)
confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per
l’annualità 2015:
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Aliquota zero per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A9;
Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9
comma 3 bis del D.L n. 557/1993.
 Aliquota zero per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché
edificabili a qualsiasi uso adibiti.

DI DARE ATTO CHE per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma3.
669 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L.
208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti
in capo ai soggetti passivi;

DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1,4.
commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita5.
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente6.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

DI DICHIARARE, con separata votazione dal medesimo esito della votazione7.
principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.



F.to  Maria Sgariglia

F.to  Maria Sgariglia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
È divenuta eseguibile il giorno 30-03-2017 poiché dichiarata immediatamente tale (ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montorio Romano Lì 30-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 15 giorni
consecutivi dal   31.03.2017

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to  Maria Sgariglia

Montorio Romano Lì  31.03.2017

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale,
approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. costituisce copia analogica
conforme all’originale informatico.
Montorio Romano, 31-03-2017

Il Segretario comunale
( Maria Sgariglia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
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F.to Sig. Domenico Di Bartolomeo


