
 
COMUNE DI TORRICE 

Provincia di Frosinone 
 

        DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                       
                                           VERBALE N. 7  DEL 09.09.2014 
 
Oggetto: I.U.C. -  DISAPPLICAZIONE TASI ANNO 2014. 
 
 
L’ anno duemilaquattordici il giorno NOVE  del mese di SETTEMBRE  alle ore 19.30 in Torrice 
e nell’apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Presidente del 
Consiglio nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria, prima 
convocazione. 
 
Fatto l’iniziale appello nominale, al presente punto risultano:  
 

CONSIGLIERI Presente Assente 
1. Alessia Savo x  
2. Fabrizio De Santis x  
3. Valtere Tallini x  
4. Orlando Epilli Bottoni x  
5. Patrizio Testani x   
6. Fabio Colonnelli x  
7. Alfonso Santangeli x  
8. Marco Stirpe x  
                                                                                TOTALE 8  
 
Assegnati n. 8 In carica n. 8  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il sig. Orlando Epilli Bottoni,  in 
qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(art. 97, comma 4°, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  il Segretario Comunale 
Avv. Brunella Iannettone. 
 
La seduta è pubblica. 
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Provincia di Frosinone 

OGGETTO:  I.U.C. -  DISAPPLICAZIONE TASI ANNO 2014. 

 

Il Consiglio Comunale 
 

VISTO 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); 

 

VISTO dell’art. 1 comma 676, della legge n. 147/2013; 

  

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); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno 

modificato la disciplina della TASI; 

 

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,…, 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 D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale di dispone l’ulteriore 

differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato altresì il Tributo 

per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9/9/2014; 

 

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; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui 

l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal 

possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 47 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome 

obbligazioni tributarie; 

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

tributaria; 

 

TENUTO CONTO che il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base 

della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di 

ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 



 
COMUNE DI TORRICE 

Provincia di Frosinone 
 

CONSIDERATO che: 

 

• la Tasi presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura 

impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della Tari, ed  in particolare quelli derivanti dalla solidarietà 

dell’obbligazione tributaria; 

• comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto 

a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i 

software applicativi necessari alla sua applicazione; 

 

RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di semplificazione del 

rapporto con i contribuenti, disapplicare la Tasi per l’anno 2014, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. del 

2 settembre 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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere 

favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

del Servizio finanziario; 

  

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di Revisione dell’ente ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del DLGS n. 267 del 

18/08/2000. 

 

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

 

Con voti favorevoli n.7 contrari n.0, astenuti n.0, espressi dai n.7 Consiglieri presenti e votanti (è assente alla votazione alla 

Consigliere Santangeli),  all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote Tasi 2014 ai sensi dell’art. 1 

comma 676, della legge n. 147/2013; 

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 688, undicesimo 

periodo, della legge 147/2013; 

3) Di pubblicare la seguente delibera sul sito Internet istituzionale del Comune; 

4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione 

secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita 

l’ANCI;  

5) di dichiarare, a seguito di separata votazione ad esito unanime,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000). 
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LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  
 
 
    IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Orlando Epilli Bottoni                  Avv. Brunella Iannettone 
 
(F.TO))                     (F.TO) 
 
                                               
 
                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
 
che il presente verbale, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,  
è stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 
 

Torrice, lì 10/09/2014              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Avv. Brunella Iannettone 
 

(F.TO) 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale. 
 
Torrice, lì                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Avv. Brunella Iannettone 


