
Onori Davide P Pasquetti Paolo P

n.  11

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove, del mese di ottobre, alle ore 18:21 presso la sala consiliare

della  sede Comunale;

Alla  Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all’appello nominale:

Onori Mirko P Turchi Ercole A

OGGETTO:  Approvazione aliquote IMU, Addizionale Comunale
IRPEF e tariffe TOSAP.

C O N S I G L I E R I

Onori Giacomo P Costanzi Adolfo A

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

Igliozzi Erica P Costanzi Giuseppina P

Presenti/Assenti

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Pompei Ermanno P

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Assegnati n. 7, in carica n. 11  Presenti n. 9 di cui 5 in presenza ( Mancini Francesco; Onori Davide;

Onori Mirko; Pasquetti Paolo e Costanzi Giuseppina) e 4 in modalità telematica ( Ballini Alessia;

Igliozzi Erica; Onori Giacomo e Pompei Ermanno);

Mancini Francesco

Assessori Esterni Presenti/Assenti

P Ballini Alessia

Esposito Angela A

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Mancini Francesco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il IL

SEGRETARIO COMUNALE   Mario Rogato;

Alle ore 18:30 è presente in modalità telematica il Consigliere Costanzi Adolfo.

Data: 29-10-2020



Pertanto i  presenti sono n. 10 di cui 5 in presenza ( Mancini Francesco; Onori Davide; Onori Mirko;

Pasquetti Paolo e Costanzi Giuseppina)  e 5 in modalità telematica ( Ballini Alessia; Igliozzi Erica;

Onori Giacomo e Pompei Ermanno; Costanzi Adolfo);

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, costatato che non ci sono interventi in merito, pone la

stessa a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019 esecutiva, è

stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Magliano Romano, ai sensi dell'art 246 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso, altresì, che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 03/08/2019

esecutiva, è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art 259 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta

giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai

sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza

dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le

tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti

dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che

determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le

modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni ,

graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di

deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie

esigenze di bilancio;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere



entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto

disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 11/03/2019 esecutiva, con la quale

sono state attivate le entrate proprie dell’ente ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 e stabilite le relative aliquote e tariffe, facendo salva la possibilità di rinviare a successivi

provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni

del medesimo atto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 03/08/2019 esecutiva, con la quale

sono state approvate in via definitiva le entrate proprie dell’ente nella misura massima consentita ai

sensi dell’art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e stabilite pertanto le relative aliquote e tariffe

applicando per la TASI le maggiorazioni dello 0,8

Dato atto che l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato poi dall’art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile

2019 n. 34, coordinato con la Legge 28 giugno 2019 n. 58. L’art. 15-bis:

- alla lettera a) stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’

Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3 del Decreto

Legislativo28 settembre1998,n.360...”;

- alla lettera b) prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti

concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale

all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre

dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare

l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno

….”

Considerato che con il Decreto del Ministero dell’Interno in data 30 settembre 2020 pubblicato in

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 244 del 02 ottobre 2020 è stato differito il termine per la



deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31

ottobre 2020;

Considerato il comma 3-bis, dell’art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, introdotto

nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei

termini di cui all’art. 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 per l’invio delle delibere al

MEF, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più specificatamente, la norma dispone lo

slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa

disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il

quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell’efficacia.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731;

Vista la Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, dai commi 738 al 783;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l’articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000 da
parte dei responsabili dei servizi interessati;

Acquisito il parere da parte dell’Organo di Revisione economico finanziario al prot. n. 3427 del 22
ottobre 2020;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge,

DELIBERA



per l'anno 2020 le aliquote e le tariffe ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, così come1)

quantificate nei prospetti di seguito elencati allegati al presente provvedimento per formarne

parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

IMU: allegato A)

ADDIZIONALE IRPEF: allegato B)

TOSAP: allegato C)

di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione alla competente Direzione legislazione2)

Tributaria e Federalismo Fiscale e di pubblicarla nell’apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, indicando nello spazio relativo alle “note interne” che trattasi di modifiche

apportate a seguito di rilievo.

Con separata votazione, con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.

n.267/2000.



Comune di Magliano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10

del 16-10-2020

SETT II SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE - TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU, Addizionale Comunale IRPEF e tariffe TOSAP.

PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole all’approvazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

 Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Alessandra Naldini

Magliano Romano, lì 16-10-2020

PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la Regolarita' contabile, si esprime parere Favorevole all’approvazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Alessandra Naldini

Magliano Romano, lì 16-10-2020



      Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Magliano Romano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
 Mario Rogato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on-line per rimanervi per 15 giorni
consecutivi a partire dal            n.  come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

Il Sindaco

 Francesco Mancini

Magliano Romano, lì 29-10-2020
Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Mario Rogato

Magliano Romano, lì Il Responsabile del servizio
 Marco Allegretti

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mario Rogato

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal            al           .


