
 

 

 
COMUNE DI FARA IN SABINA 

PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

        COPIA 

 
 

N° 19                                                                                Data 30.07.2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015           

 

 
 

             L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 14,00 nella Sala 

Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione ordinaria prima convocazione 

 

All'appello risultano: 

 

 P/A   P/A  

1 - BASILICATA DAVIDE P    9 - PERUGINI WALTER P  

2 - CORRADINI GIACOMO P  10 - BENEDETTI ILARIO P  

3 - PINZARI MAURO P  11 - LORENZINI MARIA TERESA P  

4 - BERTINI FABIO A  12 - BRUCCHIETTI GIAN PIERO A  

5 - LA TORRE ANTONINO P  13 - PICCHI GABRIELE A  

6 - FRATINI SIMONE P  14 - SIMONETTI DANIELA P  

7 - TESTA EMANUELE P  15 - DESIDERI GAETANO A  

8 - MARINANGELI MARCO P  16 - GIOVANNINI CLAUDIO A  

   17 - CHIEIE DONATELLA A  

  

       

Presenti n.  11     Assenti n.   6 

  

       

 
Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norma dello Statuto Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 
Il Presidente TESTA EMANUELE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza 
a norma dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO 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); 

 

VISTO il comma 675 dell’Articolo 1 della Legge 147/2013, il quale afferma che la base imponibile 

della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), di cui 

all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; 

 

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,…omissis …, 

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 del Ministero dell’Interno, con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 30 luglio 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate; 
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, n. 20 del 09 settembre 2014 di  approvazione 

del Regolamento IUC comprendente le tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

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 e comunque così come disciplinate nel 

regolamento IUC; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

- 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; 

 

RILEVATO che in base all’art. 9 – Titolo I - del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi  a consuntivo per il 2014 sono i 

seguenti:   

SERVIZIO COSTO  

Polizia Locale  350.754 

Manutenzione strade 182.962 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  333.384 

Istruzione 301.000 

Manutenzione aree verdi pubbliche 151.429 

Anagrafe 221.079 

 

RITENUTO di approvare le aliquote sulla base dei costi consuntivi 2014, costituendo questi ultimi 

parte consolidata di quella del 2015; 

 

DI DARE ATTO che tali costi non subiscono, in relazione ai costi previsti per il 2015, significative 

variazioni e che comunque saranno attestate a consuntivo approvato; 

                   

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza 

richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli 
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stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo 

per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 

 

Fattispecie Aliquota per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A8, A/9) 2,5 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9) 2,5 

Altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,6‰  0,0 

 

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano 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; 

 

DATO ATTO che il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 

16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno 

precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 

sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

nell’apposito sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale;  

 

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; 

 

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

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, che viene approvata con n. 10 voti favorevoli 

e n.1 contrario (Simonetti) espressi per alzata di mano. 

 

Sulla scorta della votazione  

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
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Fattispecie Aliquota per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A8, A/9) 2,5 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9) 2.5 

Altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,6‰  0,0 

 

2) Di dare atto che: 

- 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; 

- che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2015e  si applicano altresì: 

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

- Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- A un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale permanente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al personale dei 

Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia 

- Ai fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

- A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso”. Su tale unità immobiliare si applica la riduzione di 

due terzi.  

 
3) Di pubblicare secondo le modalità indicate in premessa e di trasmettere a norma dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste; 

 

4) Successivamente, attesa l’urgenza, con voti n.10 favorevoli e n. 1 contrario (Simonetti) espressi 

per alzata di mano,  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015           

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

        Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere : 

 FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica 

 

 

 

     DATA   _____________ 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 ZIELLO EMILIA                                                    

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente  

          parere : 

 FAVOREVOLE di sola regolarità contabile 

 

 

 

  

       DATA ______________  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       

 

> 

 

Delibera CC n° 19 del 30.07.2015 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TESTA EMANUELE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 

 
Copia conforme all'originale 
Lì___________________________ 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Cronologico N.  
 
Il Segretario Generale del Comune di Fara in Sabina 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line il 30.07.2015 e per la durata 15 
giorni. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 

Lì ___ 
 

 

CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

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

 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2015  al 14.08.2015 
come prescritto dall'art. 124, comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, senza reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

 

ESECUTIVITA' 

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

 

CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.L.gs. n° 
267/2000) 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.gs. n° 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 


