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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

DELIBERA NUMERO 20 del 05-09-2014 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI A ZERO PER L'ANNO 2014. 

 

 

|============================================================== 
 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  cinque del mese 

di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione 
Straordinaria in Prima convocazione,che é stata partecipata a norma di legge ai signori 
Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 
23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
|============================================================= 
 
TONDI EMANUELE P CARUCCI MICHELE P 
ROSELLI LEONARDO P FATTINNANZI GIAN-LUCA P 
MICUCCI MASSIMILIANO A PIETRANGELI GIULIANO P 
TARULLO DANIELA P NARDI KATIUSCIA P 
MARINOZZI VALENTINO P CIRILLI CHIARA A 
SALVATORI MAURO P   
 
|============================================================ 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[   9] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. SERAFINI GIULIANA 
Assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
 
ROSELLI LEONARDO 
FATTINNANZI GIAN-LUCA 
NARDI KATIUSCIA 
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000 
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, elaborata dagli uffici ed in attesa 
di approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la 
copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli 
equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo 
alla TASI; 
 
Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i 
contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno 
non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine 
di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al 
punto precedente; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica 
Comunale IUC”, comprendente la disciplina dei tributi TARI, TASI ed IMU, 
approvato con delibera consiliare n. 19 del 05/09/2014; 
 
Evidenziato che il Consiglio Comunale, entro il 10 settembre 2014, termine 
fissato da norma statale (D.L. del 24/04/2014 n. 66, art. 4, comma 12-quater 
convertito nella L.n. 89/2014) deve approvare e comunicare al MEF le delibere 
riguardanti le aliquote ed il regolamento TASI;  
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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 l’articolo unico del D.M.18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Dopo breve discussione che vede tutti i Consiglieri presenti, partecipi e 
favorevoli all'approvazione della presente proposta; 
 
Con la seguente votazione: 
Presenti: 9 
Votanti: 9 
Astenuti: 0 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 
 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai 
fini della pubblicazione della presente delibera unitamente al Regolamento 
TASI nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 2014. 
 

Il Consiglio Comunale 
Stante l’urgenza 
 
Con separata votazione Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi in 
forma palese ed acclarati nelle forme di legge  

Delibera  
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi del D.lgs. 
267/2000. 
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COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

---------------------------------------------------------------------- 
UFFICIO :                      Proposta N. 20 
----------------------------------------------         del 29-08-14 
 
============================================================== 

Al Consiglio Comunale         SEDE 
 

 
============================================================== 
Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  TASI  A  ZERO  PER  L'ANNO 

2014. 
 
 

============================================================== 
Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi dell'art.49, del T.U. n. 

267/2000. 
============================================================= 
 
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA 
 

favorevole 
VISTO: Si esprime parere ------------.    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to (dott.ssa GIULIANA SERAFNI) 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
============================================================== 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE 
 

favorevole 
VISTO: Si esprime parere ------------.    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (dott.ssa GIULIANA SERAFINI) 
_____________________________________ 

============================================================== 
VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime: 

favorevole 
PARERE --------------             IL SEGRETARIO COM.LE 

F.to  (dott.sa GIULIANA SERAFINI) 
 
------------------------------------------------------- 

============================================================== 
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Approvato e sottoscritto : 

 
Il Segretario  

Il Presidente 

f.to SERAFINI GIULIANA  f.to TONDI EMANUELE 
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
- che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ stata pubblicata all’Albo Comunale dal 06-09-2014 ove rimarrà esposta per 
quindici giorni   consecutivi. 
 
[ ] E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune 
(www.comune.camporotondo.mc.it) il 06-09-2014. 
 
[ ] E’ stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come 
prescritto dall’art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000; 
 
 

Camporotondo di Fiastrone Il Responsabile dell’Ufficio 

Li, 06-09-2014 f.to Consoli Rita 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
divenuta esecutiva: 
 
-[ ] il 05-09-2014 essendo immediatamente esecutività 

Il Segretario Comunale 
F.to SERAFINI GIULIANA 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
È copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, li 06-09-2014 

Il Segretario Comunale                     
*F.to SERAFINI 
GIULIANA  

 
 

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D. Lgs n. 39/93. 

 


