
COMUNE DI MARCELLINA
(Prov. di Roma)

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm

CARA CINZIA P

P MURA CHIARA
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C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  10-09-2014

DI GIAMBATTISTA GIOVANNI P VALERIANI ALDO P

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci del mese di settembre alle ore 09:30 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori

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

Passacantilli Carlo

MARINO ROSOLINO P

P ALESSANDRINI FRANCESCA
ROMANA

Assegnati n.11 Presenti n.   10

A

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE  ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  "TASI" PER L'ANNO 2014

In carica  n. 11 Assenti n.      1

   Avv.Nicotera Pietro

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Avv.Nicotera Pietro nella sua qualità di Presidente.-
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIANI ROSA    -  La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori-
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto-
all’ordine del giorno.

CECCHETTI MARIO P



N° PROPOSTA 19 del 28-08-2014

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 08-09-2014 Il Responsabile del servizio
F.to GIOSI CINZIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 08-09-2014 Il Responsabile del servizio
F.to GIOSI CINZIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

L’assessore al bilancio espone la proposta di delibera;

Il consigliere Lundini Alessandro chiede che ci si possa concentrare sulle entrate e
preannuncia la presentazione di un emendamento;

Il Consigliere Passacantilli Carlo precisa che prima dell’aliquota bisogna individuare e
quantificare la spesa dei servizi indivisibili e in quale percentuale si voleva finanziare. Quindi
conclude che il regolamento è propedeutico alla approvazione delle tariffe. Pertanto sottolinea
la completa mancanza di programmazione di questa mera maggioranza. Ritiene che l’atto è
inficiato per la mancanza del presupposto che è il Regolamento. Si riserva di fare la
dichiarazione di voto.

Il Consigliere Valeriani Aldo commenta la mancanza di dati di riferimento. Procede ad una
analisi della TASI dichiarando che per quella voce inciderà del 50% in più rispetto a quanto si
versava per l’ICI prima casa. Sottolinea che l’aumento della aliquote devono essere inserite in
un panorama più ampio e comunque vanno fatti degli schemi più precisi che individuino
analiticamente entrate e spese per i servizi.

Il Consigliere Cara Cinzia condivide quanto detto dagli altri consiglieri  e dichiara che le
entrate saranno maggiori di quanto previsto. Dichiara la delibera invotabile in quanto
mancante di volontà politica e di programmazione.

Il Consigliere Lundini Alessandro propone il seguente emendamento: “Si chiede di diminuire
l’aliquota proposta dell’0,17% proporzionalmente all’ammontare delle somme destinate alle
indennità degli amministratori comunali ancora non percepite. “

Il Sindaco rilevato che l’emendamento deve essere minuto di parere tecnico dichiara lo stesso
improcedibile in assenza di parere tecnico .

Il Consigliere Lundini Alessandro esprime contrarietà alla emanata considerazione
dell’emendamento perché lo stesso implicitamente contiene un saldo zero  tra entrate e uscite
e quindi non necessita di un parere contabile.

Dichiarazione di voto del consigliere Passacantilli Carlo: “Con proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 del 28 agosto 2014 l’attuale maggioranza intende produrre un atto
finalizzato esclusivamente all’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI PER L’ANNO
2014. Ciò premesso rilevo che l’atto in questione risulta inefficace stante la mancanza della
base regolamentare prevista dal dispositivo normativo legislativo art. 1, comma 682, della l.
27/12/2013 n. 147, che per la TASI (lettera b) del medesimo comma prevede anche:

La disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della1)
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali2)
servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Quindi, l’individuazione dei servizi indivisibili in forma generica, peraltro, priva
dell’indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata, attesa la
scarsa capacità di programmazione dell’attuale maggioranza, fermo restante l’assenza del
presupposto giuridico regolamentare. Infine la mancata deliberazione del regolamento in
questione non ha consentito l’emanazione di norme per la disciplina delle riduzioni per la
TASI. Inoltre con la proposta di C.C. n. 19/2014 l’attuale maggioranza intende esercitare un
“eccesso di potere” stabilendo requisiti normativi che invece la legge summenzionata riserva
esclusivamente al Regolamento Comunale, come si evince al punto 5 del deliberato della
proposta di seguito riportato:
“5) Di stabilire, nelle more dell’approvazione del Regolamento relativo al tributo Tasi, che :
c) in caso di pluralità di proprietari della stessa unità immobiliare, il tributo è dovuto dai
singoli proprietari in proporzione alla quota di possesso
d) il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è avuto il
possesso delle unità immobiliari; Qualora il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è computato per intero, mentre non è conteggiato se il possesso è durato
meno di 15 giorni.”
Per quanto sopra esposto esprimo un voto contrario alla proposta di deliberazione di C. C. n.
19 del 28 agosto 2014 avente per oggetto “ APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI TASI PER L’ANNO
2014”. Sarà cura del sottoscritto consigliere comunale inviare il deliberato in questione per gli
adempimenti di competenza agli organi di revisione del Comune di Marcellina e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Il consigliere Lundini si associa a quanto detto al consigliere Passacantilli ed il Sindaco non
ha permesso la discussione dell’emendamento proposto dallo stesso ed ha impedito che il
Responsabile del Servizio intervenisse per apporre il parere. Quindi voto contrario per
quest’ultimo motivo e perché l’aliquota denuncia ancora una mancanza di programmazione.

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, che 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”;

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
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determinate, per l’esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;

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 D.M. 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

VISTI:
 l’art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013, n. 147, così come modificato dall’art. 4,-
comma 12 quater, del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014 n. 89  il quale disciplina che il versamento della prima rata della TASI
deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote pubblicate sul sito informatico del MEF entro il 10 settembre
2014;
 l’art. 9, comma 3, del D.Lgs.  14 marzo 2011, n. 23 il quale stabilisce che il-
versamento a saldo della TASI deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014;

RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa-
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma
3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto
previsto nel redigendo regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbligazioni tributarie;

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 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;
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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;

CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del Regolamento da adottare ai sensi
dell’art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013 n. 147, per una più corretta applicazione della
TASI, occorre stabilire:

In caso di pluralità di proprietari della stessa unità immobiliare, il tributo è dovutoa)
dai singoli proprietari in proporzione alla quota di possesso;
Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si èb)
avuto il possesso dell’unità immobiliare; qualora il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero, mentre non è
conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni;

RILEVATO che  il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati ai sensi della vigente normativa,
sono i seguenti:

Servizio di polizia locale;a)
b)Servizi di viabilità e circolazione stradale;
c) Servizi di illuminazione pubblica;
d)Servizio di protezione civile;
e) Servizi relativi ai parchi, giardini ed alla tutela ambientale del verde;
f) Servizio di urbanistica e gestione del territorio;
g)   Servizio relativo al randagismo.

DARE ATTO CHE, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2014, verranno
determinati i costi relativi ai servizi sopra indicati e la relativa percentuale di copertura ai
sensi dell’art. 1, comma 682, lett) b-2 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2013 con la quale sono state
approvate le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013
come segue:
- aliquota di base 1,06 %;
- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %;

VISTA la nota sindacale prot. 6165 del 5/settembre 2014 con la quale si da indirizzo
all’ufficio  in relazione all’aliquota TASI 2014 individuando la stessa al 1.7x1000;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta
gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il
2014, nella misura seguente:

 Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0,17%

Altri immobili e Aree fabbricabili zero
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TENUTO CONTO che con l’applicazione dell’aliquota anzidetta vengono rispettati tutti i
limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1
della L. 27/12/2013, n.147, in quanto le aliquote IMU, approvate dal Consiglio Comunale per
l’anno 2014 non hanno subito variazioni, giusta deliberazione n. _18____  del
_10/09/2014_______  ;

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 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”;

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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21 maggio 2014 con la quale è stato
nominato il funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

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 e contabile da parte dei
responsabili dei servizi interessati;

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

Si vota alle ore 16.30 con il seguente esito:
votanti 10 consiglieri
5 favorevoli, 1 astenuto (Mura C.), 4 contrari

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili1)
(TASI):

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0,17%
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Altri immobili e Aree fabbricabili zero

Di stabilire che il versamento della TASI per l’anno 2014 deve essere effettuato in due2)
rate scadenti la prima il 16 ottobre e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre.

Di dare atto che:3)
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678
della L. 27/12/2013, n. 147;
il gettito del tributo concorre alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
verranno specificati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2014.

Dare atto, inoltre, che  i servizi indivisibili individuati dal Comune di Marcellina sono:4)
a) Servizio di polizia locale;
b)Servizi di viabilità e circolazione stradale;
c) Servizi di illuminazione pubblica;
d)Servizio di protezione civile;
e) Servizi relativi ai parchi, giardini ed alla tutela ambientale del verde;
f) Servizio di urbanistica e gestione del territorio;
g)   Servizio relativo al randagismo.

                               
Di stabilire, nelle more dell’approvazione del Regolamento relativo al tributo TASI, che:5)
In caso di pluralità di proprietari della stessa unità immobiliare, il tributo è dovuto daic)
singoli proprietari in proporzione alla quota di possesso;
Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si èd)
avuto il possesso dell’unità immobiliare; qualora il mese durante il quale il possesso si
è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero, mentre non è conteggiato se il
possesso è durato meno di 15 giorni;

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione6)
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 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 presente7)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle
more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.
4033/2014 del 28/02/2014.

           Infine, con separata votazione

IL   CONSIGLIO COMUNALE

-  Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
-  Visto il comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
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c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv.Nicotera Pietro                  F.to    MARIANI ROSA

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                               MARIANI ROSA

------------------------------------------------------------------------------------
-
N°……..   Registro Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000
Dichiaro che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì                                                                Il Messo Comunale

                                                                             F.to         … ………………………….

------------------------------------------------------------------------------------
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi          la pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.

                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE
Marcellina, li                                             F.to     MARIANI ROSA

------------------------------------------------------------------------------------
-

DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs/2000

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

A T T E S T A
che la presente deliberazione
- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal          al          senza reclami;
-  E' divenuta esecutiva il giorno 09-09-14
-  Immediatamente eseguibile  S

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
Dalla Residenza comunale, li 09-09-14                 F.to  MARIANI ROSA

==============================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al
disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000
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Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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