
c.a.P. 03040

COMUNE DI GALLINARO
Prov. di Frosinone

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese dì settembre, alle ore 19,55 nella Sala delle

aclunanze consiliari della Sede Comunale si è riunìto il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con

avvìsi scritti a domicilio, in sessione straordinaria pubblica ed ìn prima convocazione

Fatto l'aooello risultano:

Presìede il Sindaco Mario Piselli
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fabrizio Maria Antonietta.
La seduta è pubblica.
Riconosciuto legale il numero degli irtervenutì, ìl Sindaco Presidente Mario Piselli in continuazione

di seduta invita iConsiglieri a procedere all'esame del 3o Punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RfCHfAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblÌci, in base al quale <de Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell' approv azione del bila n cio d i previ sion e > ;

RfCHfAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 dicembre 2006 n. 296, il

quale dispone che <gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi dí 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 ríferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in annot:

VTSTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli entì locali per l'anno 2014 è stato
differito al 30 settembre 2014;

Vf STO l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione deì bilancio annuale e
pturiennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal '1" gennaio 2014, è
istituita I'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno cosiituito dal
possesso di immobili e collegato alla Ìoro natura e valore e l'alfo collegato all'erogazione e alla fruizÌone di

servizi comunali,

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta munlclpale
propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utÌlizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), desilnaia a finanziare icosti del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Adunanza del 8 settembre 2014 - ore 1q,55 - convocazione straordinaria
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI e IMUN. 16

DEL 8.09.2014

N. COCNOME E NOME PRESENTD ASSENTE

I MARIO PISEI,I-I SI NO

2 PI F]'I'RO FRANCI.]SCO MARIA VOLANTI SI NO

LUIGI VACANA SI NO

4 CRISTIANO BDLLA SI NO

) CIANI.-RANCO VOI-ANTE SI NO

6  LESSANI)RO VOLAN'II: SI NO
'7 ORFEO ROSSI SI NO

LORLTO FAZIO SI NO

9 GIOVANNI BBVILACQUA SI NO

r0 ANTONIO PALLISCO SI NO

tl FABRIZIO FRANCESCO CUSUMA.NO SI NO



RfTENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014
nell'ambito dei singoli tributl llVìU e TASI sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in

relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1 , commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n.
147, l'lmposta municipale propria (lMU) per I'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente
analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione prìncipale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A,/1, AJ8 ed AJg;

-l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moliiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli,

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilìtà per il Comune di
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre
2012 n.228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito dì accantonamento del maggior gettito
lVlU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L.20112011, convertito inL.21412011,

CONSfDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle dilficoltà di definire quale potrà essere il gettito
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a
definire le aliquote IMU sulla base di paramefi analoghi a quelli adottati nel 20'13;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote ll\4U quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata
dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 14712013, in base al quale I'aliquota massima complessiva dell'lMU e della
TASI non puÒ superare I'aliquota massima consentita dalla legge statale peÍ l'lMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, ìn relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulterìori modìfiche normative in materia di lmposta
unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti confermando le
aliquote già vigenti nel 2013 ;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), I'art. '1, comma 669 L.

14712013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale come defìnita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSfDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per I'applicazione dell'lMU;

CONSfDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commì 676 e 677 t. 14712013, I'aliquota di base della TASI è pari
all'1 per mille, mentre per il 2014 I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune puÒ
ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote
inferiorj all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragjone del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazlone degli immobili;

CONSf DERATO che l'art. I , comma 677 t. 14712013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il

Comune deve in ogni caso rìspettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU
per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per I'lN4U al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile in aggiunta al comma 677 I'art. l comma 1 lettera a) del Decreto-Legge n.16
del 6 marzo 2014 prevede che "per lo sfesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote IAS/ possono
essere superati I imiÍ stabiljti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mìlle a condizione che siano finanzíate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'afticolo 13, comma 2,del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, conveftito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre
misure, talí da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quel[i determinatesi con riferimento
all'lMu relativamenfe a//a stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'afticolo 13
del citato decreto-legge n.201 , det 2011;

CONSf DERATO che l'art. 1, comma 678 L. 14712013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'art. 13, comma I D.t. 20112011 , convertito in L. 21412013, con modificazioni, dalla legge 22



dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, I'aliquota massima della TASI non puo comunque
eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto
opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-
silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'lMU nel Comune di Galìinaro (FR), in quanto
interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensì dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e
nell'elenco dei Comuni predisposto dall'lSTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23i201 1;

CONSf DERATO che, nell'ambito della TASI, I'art. 1, comma 681 , L. 14712013 prevede che, nel caso in cui
I'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del dirìtto reale sull'unità immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione trjbutaria, rimettendo al Comune la
determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante ìn misura compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.
norma regolamentare, il comune determina la disciplina
riferimento:

a) all'individuazione dei servizi indivisìbili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è dìretta,

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazìone, stante I'espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare iservizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi, che sono iseguenti:

Servizi indivisibili Costi

Viabilità, segnaletica, circolazione
stradale e manutenzione

73.000,00

llluminazione pubblica 42.000,00

Anagrafe 47.000,00

Servizi di polizia locale 41.701 ,63

Assistenza beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona 20.500,00

TOTALE 224.201 ,63

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che le alìquote della TASI devono essere
fissate in conformità con iservizì e icosti individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipoiogia e della destinazìone degli
immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote

differenziate introdotte dal Comune:

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventualì ulteriori modifiche normative in materÌa di Tributo

sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014,

nell'ambito del relativo bilancio di previsione in corso di formazione, sulla base delle disposizioni normative
attualmente vigenti:
Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 14712013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del

trabuto e della verifìca dieventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone di approvare le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative
pertrnenze

2,00 per mille

Alìquota per tutti gli altri fabbricatì e per le aree

edificabili

2,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2,00 per mille

1, comma 682 L. 14712013 prevede che, con
per l'appllcazione del tributo, con particolare



S.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'lmposta unica comunale, la legge di
stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'lMU dovrà lntervenire alle ordinarie scadenze del 16
giugno e del 16 dìcembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con
scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma aìmeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI, owero il paqamento in
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSf DERATO, sotto questo profilo che I'art. 1 , comma 689 L. 14712013 rimette all'approvazione di
specifici decreti del l\4inistero dell'economia e delle finanze la detèrminazione delle modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;

VISTE le ulteriori disposizioni impartite in materla e ritenuto opportuno stabìlire le seguenti scadenze di
pagamento:

IMU

IMU

Acconto 16 giugno 2014

Saldo

U nica soluzione
16 dicembre 2014
16 giugno 2014

TASI

TASI

Acconto possessore

Saldo possessore
16 ottobre 2014
'16 dicembre 2014

Acconto occupante
Saldo occupante

16 ottobre 2014
16 dicembre 2014

TASI
Paoamento unica soluzione 16 ottobrè 2014

VISTO il Regolamento comunale lUC, per I'applicazione dell'lmposta municipale propria, del Tributo suì
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con precedente delibera di consiglio
comunale in data odìerna al n.ro 15 dichiarata immedlatamente eseouibiìe:

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale ;

VISTO I'art.42 del D. Lgs. 2671200;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra,sulla base delle previsioni normative, tra le
competenze del Consiglio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'afi. 49 del D n26712000 , sono stati richiesti e formalmente
Ufficio Economico-Finanziario e dell'Ufficioacquisiti ioareri tàrorevoli del Rrsoonsab

TribuLi ras- Acchione l-uisa ..SÉ\'.s:-
Sentito l'intervento del cons. Pallisco il quale ritìene che la TASI poteva essere applicata nella misura dell'1
per mille dato che quest'anno entrerà un gettito maggiore per effetto dell'eliminazione dell'agevolazione IMU
per i residenti AIRE. Invita l'amministrazione ad attingere fondi per le casse comunali mediante la
valorizzazione degli immobili comunali, come l'ostello e con una migliore gestione delle attività del comune
come la festa del vino con entrate che potrebbero favorire un abbassamento della tassazione sui cittadinì.
ll cons. Alessandro Volante dichiara: "Data la necessità che mi è stata rappresentata e per uno spirito di
gruppo approvo le aliquote TASI, IMU e IRPEF, sottolineando che è l'ultima volta che voto un aumento dei
tributi neì confronti della cittadinanza".
ll vice sindaco Piero Volante condivide l'obiezione di Pallisco ma obìettìvamente considera che il Comune
non poteva applicare un'aliquota inferiore. La media nazionale, come riportata dai giornali di settore, è parì
all'uno e 90 per cento, sono molto pochi i comuni che hanno applicato l'aliquota minima dell'1 per cento che
compensa solo il taglio dei trasferimenti dello Stato.
Gianfranco Volante si associa ad Alessandro Volante ma ritiene che I'applicazione di queste aliquote sia
necessaria per garantire I'erogazione dei servizi ai cittadini.
ll Sindaco sottolinea che a malincuore per il momento è stato inevitabile applicare la tassazione in questa
misura. Dall'anno prossÌmo si cercherà di reperire altre risorse mediante una maggiore redditività del
patrimonio comunale.
Vacana interviene per ricordare che a Gallinaro in passato non sono mai state aumentate le tasse.
ll cons. Fazio dissente dall'intervento di Alessandro Volante e considera che era piir opportuno che il

capogruppo esprimesse le sue perplessità in altra sede.
Alessandro Volante precisa che il suo intervento è reso a titolo personale.



ll cons. Bevilacqua chiede al sindaco perché non sono stati interpelìati sull'argomento visto che si chiede
sempre la collaborazione e che le regole si devono scrivere insieme.
ll sindaco risponde che la collaborazione non puo essere offerta solo su alcuni punti ne a senso unico.
Bevilacqua chiede che si tengano riunionidei capigruppo per discutere insieme le regole fondamentali.

CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.3 (Bevilacqua, Pallisco e Cusumano) su 11 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione

all'lmposta unica comunale (lUC), con efficacia dal 1" gennaio 2014:

lmposta municipale propria (lMU)

Aliquota per abitazione principale dl Cat. A"/1,

AJ8 e tug e relative pertinenze. così come

definite dall'art. 13, comma2 D.L.20112011,

convertito in t. 2141201 I

4,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree

edificabili

8,6 per mille

Aliquota per ì fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille

1. di confermare. con rìferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A,/1, AJ8 e A,/9 ed agli eventuali immobili di edilizÌa
residenziale pubblica. nell'importo di €. 200,00,

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1.

3.

di introdurre, a decorrere dal 1" gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 14712013, che, nel caso in cui I'unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reaìe sull'unità immobiliare, la quota di imposta
dovuta dall'occupante sarà pari al 10% essendo l'effettivo frultore dei servizi (tra il '10 e il 30 per cento)
dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
di stabìlire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 14712013, che la percentuale dei costi dei serviza

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con Ia TASI e pati al 44,96% per cento;
Ai sensi dell'art. '1, comma 676 L. 14712013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità
del tributo e della verifica di eventuall diverse esigenze d! bilancio, di stabilire le seguenti aliquote:

Alìquota per abitazione principale e relative
pertinenze

2,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per la aree

edificabili

2,00 per mille

Aliquota per Ì fabbricati produttivi di Cat. D 2,00 per mille

5. Dì stabilire inoltre che non vengono concesse detrazionì, riduzioni o agevolazione di qualsiasi tipo ai

fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisìbilì (TASI);

d! stabilire che la riscossione dell'lmposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguìto
indicati.

^



IMU

IMU

Acconto 16 g iugno 2014

Saldo
Unica soluzione

16 dicembre 2014
16 giugno 2014

TASI

TASI

Acconto possessore

Saldo possessore
16 ottobre 2014
'16 dicembre 2014

Acconto occupante
Saldo occupante

16 ottobre 2014
16 dicembre 2014

TASI
Paoamento un ica soluzione 16 ottobre 20'14

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1' gennaio 2014 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1 , comma 169 L. 296/2006;

- di dare ìa più ampia diffusione alìa presente deliberazione e la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicataì

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione ì ediatamente esequibile. ai sensi dell'art 134 del
D.Lgs n. 26712000. con separata votazione palese resa p alzata di mano e con n. 8 voti favorevoli. 3 voti
contrari (BevÌlacqua, Pallisco e Cusumano) .

Letto. aDDrovato e sottoscritto:

,,,.,,,ffi16ru"

Che la presente Deliberazione

E' pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line (Legge 18.06.2009, n.69) il
quindici giomi consecutivi (Art. 124 del D.Lgs. n.267l2000 e s.m.ì.).

11 :1r.!'
jÙil1

per un periodo di

-,, iìiì. i',{Dalla Residenza Comunale,
Il Segretario Comunale

IIP

I1 Segretario Comunale
( Fabrizio Maria Anton jetta)

ssa Fabrizio Maria Antonietta)

\[Y\*4J..]4-.'p-a
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che ìa presente Deliberazione

E'esecutiva decorsi l0 giomi consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line (Art.l34, comma 3

del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.).

Ha acquisito efficacia decorsi l5 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Daìla Residenza comunale' 

' 
segretario comunale

(Dott.ssa Fabrizio Maria Antonietta)


