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            Provincia di Rieti 
 
 
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 15 del Reg. 
 
Data  03/09/2014 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE 
UNICA COMPONENTE TASI. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Settembre alle ore 20,00  nella solita 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I                                                  Presenti                             Assenti C O N S I G L I E R I                                                                                                       Presenti                             Assenti 

1) Marcari Angelo Paolo X  8) Monaco Francesco X  

2) Rolli Guglielmo X  9) Allegrini Angelo X  

3) Di Camillo Carmine  X 10) Ferri Carlo X  

4) Piccardi Sabino X      

5) Petrini Eugenio X      

6) Rossi Alessandro X      

7) Oddi Paolo X      

 

 

 
 

 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
 

- Presiede il Signor Angelo Paolo Marcari nella sua qualità di Sindaco; 
 

- Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Rosangela Ripoli 
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
 
 
 

Presenti  n. 9 

Assenti   n. 1 



 
 
Il Sindaco procede ad illustrare la proposta di deliberazione. 

 

                                                                                                                                                                                   

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla 
tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel regolamento 
comunale per l’applicazione della I.U.C.-TASI; 

ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013; 

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è 
colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono in linea generale i 

servizi,prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa; 

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla 
normativa in materia di TASI; 

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. n. 
446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i 
vincoli della normativa richiamata; 

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, 
per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota 
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune “può determinare l’aliquota rispettando 
in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 



tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

RITENUTO opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI),  da 
applicare per l’anno 2014 come segue: 

Aliquota 2  (due) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro 
pertinenze; 

Aliquota 0 (zero) per mille: di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 
676 della Legge 147/2014 per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per le aree 
edificabili; 

                                                          

SI PROPONE 

 
1. DI  approvare le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2014, 

come   di seguito indicate: 
- Aliquota 2 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro 

pertinenze; 

- Aliquota 0 (zero) per mille: di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai 
sensi del comma 676 della Legge 147/2014 per tutti i fabbricati diversi da quelli 
sopra indicati   e per le aree edificabili; 

2. DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all’approvazione della misura delle 
predette aliquote sono illustrate in premessa; 

3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di 
immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 
comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia 
alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 
 

 
                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                 Angelo Paolo Marcari 

 
 
Pareri espressi sulla proposta deliberativa: 
 
Ai sensi dell’art. 49 1^ comma del T.U.E.L. 267/2000, cosi’ come modificato  dal D.L. 174/2012  convertito 
nella legge 213/2012, sulla proposta oggetto della presente deliberazione, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica 
 
Addì   28/08/2014 
 

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:    (F.to Maria Maddalena Palma) 

 

 
Pareri espressi sulla proposta deliberativa: 
 
Ai  sensi dell'art. 49   1^ comma,  del T.U.E.L. 267/2000, cosi’ come modificato  dal D.L. 174/2012  convertito 
nella legge 213/2012  sulla  proposta deliberazione,  per quanto  attiene la  regolarità contabile,  si esprime parere 
FAVOREVOLE.     

 
Addì   28/08/2014 
 
 



                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  (F.to Domenico Rossi) 

 

 
 
                                                                                                                          

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che 
trattasi;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  

VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Monteleone Sabino; 
 

VISTO il regolamento di contabilità del Comune di  Monteleone Sabino; 
 

Interviene il Consigliere Monaco Francesco  il quale anticipa il voto contrario e propone 
l’aliquota del 1 per mille. 
 
Con voti favorevoli  n.6 (sei) ,  contrari n. 3 (tre Monaco Francesco, Ferri Carlo, Allegrini Angelo) 
astenuti n. =========== espressi in forma palese per alzata di mano: 

 
 

DELIBERA 

 
1)DI  approvare le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2014, 
come   di seguito indicate: 

- Aliquota 2 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro 
pertinenze; 

- Aliquota 0 (zero) per mille: di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai 
sensi del comma 676 della Legge 147/2014 per tutti i fabbricati diversi da quelli 
sopra indicati   e per le aree edificabili; 

2)DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all’approvazione della misura delle 
predette aliquote sono illustrate in premessa; 
3)DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
4)DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 
comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle 
norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;. 

5) Di nominare funzionario responsabile la Sig.ra Palma Maria Maddalena. 

  
 
1) Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli  

n. 6 (sei), contrari 3 (tre Monaco Francesco, Ferri Carlo e Allegrini Angelo)  astenuti 
n. ======= espressi in forma palese per alzata di mano il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000, attesa l’urgenza del provvedere. 

 
 



 



Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig.. Angelo Paolo Marcari F.to Dott.ssa Rosangela Ripoli 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune ove  rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Monteleone Sabino lì 10/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Maria Maddalena Palma 
 

 

N. 359/2014 reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 

presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

dal: 10/09/2014  al 25/09/2014  

Monteleone Sabino lì  10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Rosangela Ripoli 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data      dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
- ai sensi del 4° comma, in data       essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

-  
Monteleone Sabino lì 10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Rosangela Ripoli 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 
  10/09/2014 Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa Rosangela Ripoli 

 

 
 


	IL  CONSIGLIO COMUNALE

