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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  24 Seduta del  23-03-2017 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2017 - 
CONFERMA 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 
10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

Domenici Martina P Ruggeri Jusi P 

Carolini Claudio P Teti Barbara A 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena P 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Piccioni Licia P 

Domenici Mario P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE dott. IMPERI UMBERTO. 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`  

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio 

 

 VISTO: Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Spagnoli Lilia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali, la I.U.C. si compone di : 

- I.MU. componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 

principali; 

- TA.SI. componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali; 

- TA.RI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Visto l’art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013, cha ha istituito la TA.SI ; 

Visti gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che apportano modifiche all’art. 1 della L. n. 

147/2013, per quanto riguarda la TA.SI; 

Considerato che i servizi indivisibili sono tutte quelle attività che l’Ente rivolge indistintamente a 

tutta la comunità: il servizio di manutenzione delle strade e servizi connessi, l’illuminazione 

pubblica e servizi connessi, il servizio di manutenzione del verde pubblico e servizi connessi, il 

servizio di protezione civile, la polizia municipale e che la TASI è diretta a coprire i costi di  

gestione di tali attività. 

Ritenuto di esentare dal pagamento della TASI per l’anno 2017, tenuto conto della capacità del 

Comune di incremento delle risorse per entrate autonome; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per fissare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro  il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

Visto il D.L.244/2016, che ha stabilito il differimento al 31 Marzo 2017 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto il regolamento comunale I.U.C. per l’applicazione della TA.SI, adottato in data 

03/06/2016 n. 19 

Considerato che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inserite nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e  

delle Finanze costituendo adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 

52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, co. 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 

214/2011; 

Con votazione unanime; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) D i confermare per l’anno 2017 nello zero per mille la tariffa TASI e pertanto 

esentare i contribuenti dal pagamento della TASI. 

 
2) Di delegare  l’Ufficio a trasmettere copia della presente, al Ministero dell’Economia e 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
   3) Con successiva votazione resa all’unanimità si dichiara il presente provvedimento 
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immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

dott.  UMBERTO IMPERI Avv.  Martina Domenici 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 

on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 
n.267/00. N. di pubblicazione 218 

 
Sant’Angelo Romano, lì 07-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  UMBERTO IMPERI 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione:  
 
-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  

dal ___07-04-2017__ al __22-04-2017__senza reclami.  
 
 

-  è esecutiva il giorno: ___23-03-2017___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 UMBERTO IMPERI 

 
 


