
                     Copia 
                   

 

 
Provincia di Rieti 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 13 del Reg. 
 
Data  20/07/2015 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI - 
CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di Luglio alle ore 08,30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  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) Carconi Giuseppe X  8) Tacchi Giuseppe  X 

2) Guidi Maria Virginia  X 9) Diamilla Veronica X  

3) Masci Luigino X  10) Guidi Livio  X 

4) Falconi Eleonora X  11) Giuliani Moreno X  

5) Di Bartolomei Alessio X      

6) Colantoni Raniero X      

7) Savioli Angelo X      

 

 
 
Assegnati n. 11 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:  
Presenti n. 8 

 
In carica   n. 11 

  
Assenti  n. 3 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale  Angelo Savioli 

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 
267/2000) il Segretario Comunale  Dott. Alfio Leonardi. 

La seduta è pubblica.  

Sono presenti alla seduta gli assessori esterni sig.ri Vittore Antonini (Vicesindaco) e Dominici Pietro . 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);  
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 

n. 267/2000) 
                                                                                                                                                                                  

 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
La legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. all’art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

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

 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali   

 
- TARI (tributo servizi rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore 

   
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della legge 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. : 
 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
TENUTO CONTO che per 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; 
 
 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  5  del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 
  
RITENUTO quindi di stabilire le aliquote TASI per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
TENUTO CONTO del gettito TASI nell’annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2015 per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare, per l’anno 2015, le 
stesse aliquote dell’imposta “TASI”  come di seguito riportato, confermando  quelle già in vigore per l’anno 
2014 
 

- ALIQUOTA      2,00  per mille  
• per abitazione principale e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, 

compreso per le abitazioni principali nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, e pertinenze.  
− Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
    

- ALIQUOTA    0  (zero) per mille  
• di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2013 n. 14, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative 
pertinenze, e per le aree edificabili.   

 



CONSIDERATO che l’attuale normativa prevede l’assoggettamento alla TASI anche degli immobili 
strumentali a servizio dell’azienda agricola nella percentuale minima dell’ 1,00 per mille; e che la relativa 
tassa è dovuta da parte dei soggetti che risultano residenti nell’immobile medesimo; 
 
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Poggio Nativo; 
 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di  Poggio Nativo; 
 
Sentiti gli interventi effettuati sul punto n 2 all’ordine del giorno, interventi che hanno trattato anche 
l’argomento in oggetto; 
 
Rammentata  anche la dichiarazione di voto espressa dal capogruppo della minoranza Diamilla Veronica;   
 
Con voti favorevoli  n. 6, contrari n.==== astenuti n.2 (Diamilla Veronica e Giuliani Moreno)espressi nei modi 
di legge: 
 
Con voti favorevoli  n. 6, astenuti n. 2 (Diamilla Veronica e Giuliani Moreno) contrari n.==== espressi nei modi 
di legge: 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “TASI”   già in vigore per l’anno 2014: 

 
 

a) ALIQUOTA      2,00  per mille  
• Per abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, 

compreso per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  pertinenze. 
– sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
b) Aliquota 0 (zero) per mille : di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del 

comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni 
principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili. 

 
3. DI DARE ATTO  che le scadenze per il versamento della TASI sono le seguenti: 

• 16 giugno 2015       1^ rata acconto (o unica soluz ione) 

• 16 dicembre 2015   2^ rata saldo 

4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 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. 

 
Di dichiarare, su proposta del Presidente, con separata votazione, con voti favorevoli  n.6, astenuti n. 2 ( 
Diamilla Veronica e Giuliani Moreno )  contrari n.=== espressi nei modi di legge  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – d ell’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.toAngelo Savioli  F.to Dott. Alfio Leonardi 

 
 

 
 



 
 
 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 13 Seduta del 20/07/2015 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI - CONFERMA AL IQUOTA PER L'ANNO 2015 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

x  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, 20/07/2015   
Il Responsabile del Servizio:   F.toFIORONI MARIA 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 

x  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, lì 20/07/2015   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        F.to Fioroni Maria 



       
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/07/2015 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 27/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Fortunati Tiziana 
 

 

N. 406/2015 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: 27/07/2015   al 11/08/2015  
 

Poggio Nativo lì 27/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.toDott. Alfio Leonardi 

 
 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
  27/07/2015 SEGRETARIO COMUNALE  

   Dott. Alfio Leonardi 
 
 


