
COMUNE DI COLLEGIOVE 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Adunanza straordinaria in seconda convocazione 

 

N.  22  del 08-09-2014 
 

Oggetto: 
 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI I.U.C. 
2014 - COMPONENTI IMU  E  TASI. 
 

 

      L'anno  duemilaquattordici il giorno otto  del mese di settembre alle ore 14,30  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
      Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
      Fatto l’appello risultano:  
 

CONSIGLIERI PRESENTE /  ASSENTE  

MANZOCCHI DOMENICO  Presente  

AMICI GIOVANNI  Presente  

FIORAVANTI MARIA  Presente  

PETRONI MARIO  ASSENTE  

BENEDETTI FRANCESCO  Presente  

PETRUCCI DOMENICO  Presente  

PETRONI MASSIMO  Presente  

VICARI PIERINA  Presente  

PETRONI PIETRO  Presente  

DI PIETRI ANGELO  Presente  

ASCANI GIUSEPPE  ASSENTE   

 
    Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa  MARIA PICCHI. 
    Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente MASSIMO PETRONI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 
dell'ordine del giorno. 
       La seduta è Pubblica. 
 

Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
PARERE  DI Regolarita' tecnica:  
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI ANGELA MARIA 

 

Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
PARERE  DI Regolarita' contabile:  
                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI I.U.C. 2014 - 
COMPONENTI IMU  E  TASI. 
 

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 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, il quale 
fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30.09.2014. 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate. 
 
CONSIDERATO CHE: 

- Si ritiene di confermare le aliquote IMU vigenti nel 2013; 
- Il regolamento comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, dispone che il 

Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e individuare i casi di 
riduzione e agevolazione di cui all’art.1 della Legge n.147/2013 nonché individuare i servizi 
indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta. 

 
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; 
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 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 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; 

 in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 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: 

- le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi 
costi, così come indicati nell’allegato 1); 

- il settore delle entrate ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare la 
misura delle detrazioni e delle aliquote che garantiscono il principio di equivalenza previsto 
dall’art.1 comma 677, della legge n.14772013. Sulla base di tali elaborazioni è risultato 
evidente non poter differenziare l’imposizione sull’abitazione principale e relative pertinenze in 
relazione all’ammontare della rendita catastale . 

- Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili ai fini TASI (immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze), la tassa non viene applicata in quanto l’aliquota IMU è già 
nella misura massima del 10,6 per mille. 
 

RITENUTO quindi necessario per l’anno 2014 applicare l’aliquota TASI limitatamente alla abitazione 
principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille. 
 
RITENUTO inoltre di non applicare riduzioni/detrazioni TASI. 
 
STIMATO il gettito TASI in € 4.032,90 come da allegato 2). 

 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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 
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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 1997”. 
 
VISTE le note 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 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
- prot. n. 28926 del 2 settembre 2014, la quale ribadisce che l’unica modalità valida di trasmissione 
delle delibere rimane quella attraverso il Portale e che il termine ultimo entro il quale inviare tali 
deliberazioni è il 10 settembre p.v., non incidendo in alcun modo la circostanza che per l’anno 2014 la 
data di approvazione dei Bilanci di Previsione sia stata prorogata al 30.09.14.  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario. 
  
Il Sindaco illustra la proposta.  
Con votazione palese espressa per alzata di mano: 
Presenti al momento della votazione:  n. 11 

Votanti: n.  11 
Astenuti: n.    2 (Petroni Pietro - Di Pietri Angelo) 
Favorevoli: n.    9 
Contrari: n.    0  
I consiglieri Di Pietri e Petroni Pietro dichiarano di essersi astenuti per non aver avuto la possibilità di 
analizzare la proposta di delibera. 

DELIBERA 
 

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di approvare le aliquote e detrazioni IMU per il 2014 confermando quanto stabilito nell’anno 

2013, e così formulate: 
 

 
-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06x %; 
-aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011: 0,4x %; 
-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: x 

0,2%. 
 

 
3. Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

dando atto che non vengono stabilite riduzioni/detrazioni d’imposta: 

 
-Abitazione Principale, relative pertinenze e sue assimilazioni, ad accezione di quelle classificate 

nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9  aliquota 2 per mille; 
-TASI a carico dell’occupante   10% del tributo complessivamente dovuto 
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4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della 

Legge  n. 296/2006, dal 1° gennaio 2014. 
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente entro il 10.09.2014 al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel 
Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13bis e 15, del D.L. n. 201/2011, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

6. Di dichiarare, con votazione separata avente il seguente esito esito: votanti n. 11 – favorevoli n. 9 – 
astenuti n. 2 (Petroni Pietro e Di Pietri Angelo) la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza 
in virtù del termine di invio del 10 settembre appena citato. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

Il Presidente 
 

MASSIMO PETRONI 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo pretorio il giorno  08/09/2014. 
 
 
Collegiove, lì 08/09/2014  

 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva in data 08/09/2014: 
 
[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000). 
[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°,  del D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Collegiove, lì 08/09/2014 

 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

 

 
Certificato di pubblicazione: 
Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal  
  al   . 
 
Collegiove, lì  

 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

 


