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MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

   

 Presenti n.   32   Componenti,  Assenti n. 1  Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Melasecche, 

Salvati, Bertocco, Giuli  

 
Il Presidente pone invita a procedere con la trattazione della proposta 

iscritta al punto n. 4 dell’odg. Omissis 

Il Sindaco illustra i contenuti della proposta per il Consiglio comunale, 

prot. n. 19248, della Direzione Attività Finanziarie, di seguito riportata 

nella parte delle premesse: 

“ Premesso che 

- La Giunta Comunale con delibera n. 35 del 6 febbraio 2019 ha deliberato 

la conferma delle aliquote e delle detrazioni relative alle imposte e alle 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo alle ore 
15,48 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Tariffa tributo e 

servizi indivisibili TASI anno 

2019 – Conferma aliquote e 

detrazioni. 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana   A 

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134-IV c. 

del D.Lgs n. 267/2000. 

                IL PRESIDENTE 

           Francesco Maria Ferranti 
 

 

-Pres. C.C. 

- Ass. Dominici 

- Attività 

Finanziarie 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

tasse di spettanza del Comune di terni per cinque anni che decorrono dal 2018, anno dell’ipotesi del 

bilancio riequilibrato; 

 In data 1.3.2018, con delibera del Commissario Straordinario veniva approvato il dissesto 

finanziario dell’Ente; 

  Ai sensi dell’articolo 251, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 con la delibera n. 3 del 20.3.2018 il 

Commissario nominato deliberava per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza dell’ente 

dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; 

  Ai sensi dell’articolo 251, comma 2, la delibera di approvazione delle maggiorazioni tributarie 

e tariffarie non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato; 

Atteso che  

 ai sensi dell’ articolo 251, comma 3, del Dlgs 267/2000, per le imposte e tasse locali di 

istituzione successiva alla deliberazione di dissesto, l’ ente deve deliberare entro i termini previsti per la 

prima applicazione dei nuovi tributi, le relative aliquote e tariffe di base sempre nella misura massima 

consentita  e con efficacia pari al numero di anni necessari al raggiungimento del quinquennio a decorrere 

da quello dell’ ipotesi di bilancio riequilibrato, con delibera del Commissario n.11 del 29.3.2018 veniva 

approvata l’ imposta di soggiorno e le relative tariffe nella misura massima consentita ai sensi dell’ 

articolo 4 del Dlgs n. 23/2011. 

 Considerato che le aliquote previste per il 2018 con le delibere sopra citate, debbano intendersi 

automaticamente applicate ai successivi anni di imposizione per gli enti in stato di dissesto; 

 Visto che, con specifico riferimento alla TASI, la L.  30 dicembre 2018 n. 145 all’ art. 1, comma 

1133, lett. b) ha disposto la seguente proroga di termini: “all’articolo 1, comma 28, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2019 i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione 

del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»; 

 Tenuto conto che il Comune di Terni ha deliberato la predetta maggiorazione di cui alla Legge 147/2013, 

art. 1, comma 677 nella misura dello 0,6 per mille con delibera C.C. n. 51/2014, confermata per gli anni 

successivi con le relative deliberazioni di C.C. di approvazione delle aliquote, anche in virtù del 

menzionato art. 1, comma 28, L. 208/2015;  

Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e che 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; 

 Ritenuto che, al fine di evitare ogni incertezza applicativa e interpretativa sia, tuttavia, 

opportuno procedere alla loro conferma formale; ” Omissis 

Il Presidente della 3 Commissione consiliare, Cons. Bordoni, comunica che la commissione ha espresso in 

merito un parere non favorevole (tre voti a favore – tre astenuti). Omissis 

La Cons. Pococacio interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 

Il Cons. Ceccotti sottolinea che oggi si prosegue sulla base di quanto avviato dal Commissario 

Straordinario nel 2018, si continuano a tenere le aliquote massime. Omissis 

Il Cons. De Luca sostiene che sulla legittimità dei debiti fuori bilancio si deve esprimere il Consiglio. 

Omissis 

Il Cons. Orsini fa presente che, rispetto alla passata gestione, gli elettori hanno già espresso il loro giudizio. 

Il Cons. Bordoni sottolinea che si vanno formalmente a confermare le aliquote per il periodo successivo 

alla gestione del Commissario Straordinario. Omissis 

La Cons. Pococacio fa presente quanto stabilito dalla Corte dei Conti, rispetto ai debiti fuori bilancio, con 

delibera n. 66 del 2018. Omissis 

Il Cons Masselli, crede che non sia possibile fare altrimenti, dichiara il voto favorevole. Omissis 

Sono usciti i Consiglieri Gentiletti, Brizi ed il Sindaco. I presenti sono 29 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Presidente, rilevato che non ci sono altre richieste di intervento, mette in votazione la proposta “Tariffa 

tributo e servizi indivisibili TASI anno 2019 – Conferma aliquote e detrazioni” e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio della Direzione Attività Finanziarie e Aziende prot. n. 19248 del 7 

febbraio 2019, sopra riportata nella parte delle premesse; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dalla Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 200, n. 267 in data 07.02.2019; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare (prot. 28002 del 22.02.2019); 
Vista la DGC n. 35 del 06.02.2019; 
Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 19 (diciannove - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCONELLI 

Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI 

Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA 

Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 10 (dieci- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI 

Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,ORSINI 

Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 29 (ventinove) 

componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. Di confermare per l’ anno 2019 le maggiorazioni TASI nella misura dello 0,6 per mille nonché 

le aliquote TASI approvate con la delibera n. 3 del 20.3.2018 del Commissario Straordinario. 

2. Di confermare, come disposto dall’art. 251, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, per le imposte, le 

tasse locali e le tariffe di spettanza dell’ente, le aliquote e le tariffe di base nella misura 

massima consentita, come da delibera del Commissario Straordinario nr. 3 del 20/03/2018, 

delibera non revocabile con efficacia per cinque anni a decorrere da quello dell’ipotesi del 

bilancio stabilmente riequilibrato; 

3. Di darne comunicazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze secondo norma di legge 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli 19 (diciannove - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCONELLI 

Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI 

Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA 

Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 10 (dieci- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI 

Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,ORSINI 

Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 29 (ventinove) 

componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

***************** 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


