
PUBBLICATO 

C . A . P . 03040 

C O M U N E DI G A L L I N A R O 
Prov. di Prosinone 

O R I G I N A L E V E R B A L E DI DELIBERAZIONE B E L CONSIGLIO C O M U N A L E 

Adunanza del 29 luglio 2015 - prima convocazione straordinaria 
N . 15 

DEL 29/07/2015 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI e LMU 2015. 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 19,10 nella Sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente co;i 

awisi scritti a domicilio, in sessione straordinaria pubblica ed in prima convocazione. 

Fatto l'appello risultano: 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 MARIO PISELLI SI NO 
L PIETRO FRANCESCO MARIA VOLANTE SI NO 
3 LUIGI V A C A N A SI NO 
4 CRISTIANO B E L L A SI NO 

^ ' 5 G!A.NFRANCO VOLANTE SI NO 

r ^ 
ALESSANDRO VOLANTE NO SI 

7 ORTEO ROSSI SI NO 

8 LORETO FAZIO SI NO 
GIOVANNI BEVILACQUA Sì NO 

ANTONIO FALLISCO SI NÒ 

i l FABRIZIO FRANCESCO CUSUMANO NO Sì 

Presiede il Sindaco Mario Piselli 
E' presente l'assessore Valeria Vozza 
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Fabrizio Maria Antonietta. 
La seduta è pubblica. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Presidente Mario Piselli in 

continuazione di seduta invita i Consiglieri a procedere all'esame del 4 Punto ali'o.d.g 
IL CONSÌGLIO C O M U N A L E 

RSCHIAfyiATO l'art. 54 D.Lg.s. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base ai quaie «ie Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

RSCHiAMATO in tai 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 di loro competenza entro 
le oata fissata da norme statali per la deliberazione de! bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
aporovate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
V gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, te tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il decreto del Ministero del 13 maggio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiaìe -Serie 
Generale - n. 115 del 13/05/2015) che differisce al 31 luglio 2015 il termine per la deliberazione del 
biì&ricio di previsione da parte degli enti locali; 

ysSTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per ia formazione del bilancio annuale e 
pìuriennsle dello Stato - Legge di stabilità 2014), H quaie dispone che, e decorrere dai 1° gennaio 2014, è 
istituita l'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dai 
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possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
ser\'izi comunali; 

C O N S I D E R A T O che, in relazione a tali presupposti imposìtivi, la lUC si compone dell'Imposta municipale 
propria (IMU), 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 i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dei 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
R ITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 
nell'ambito dei singoli tributi IMU e TASI sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi; 

C O N S I D E R A T O che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 7 0 7 - 7 2 1 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l'Imposta munic ipa le propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 
analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l 'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 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 possibilità 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 di accantonamento del maggior gettito 
IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

DATO A T T O che ai sensi dell'art. 9 bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 converi;Jto in legge 
23/05/2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 è stabilita l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa 
di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato 
e che ie imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi. 

C O N S I D E R A T O quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, i! Comune potrà sostanzialmente continuare a 
definire ie aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati ne! 2014; 

C O N S I D E R A T O tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto delia 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione delia disposizione dettata 
dall'art. 1, commi 540 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della 
TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata a! 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

R ITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta 
unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito dei 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti confermando le 
aliquote già vigenti nel 2014 ; 

C O N S I D E R A T O che, con riferimento al Tr ibuto per i serviz i indivisibil i (TASI), l'art. 1, comma 569 L. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

C C N S i D E R A T O che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che ia base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l'applicazione dell'IMU; 

C O N S I D E R A T O che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di basa delia TASI è pari 
all'I per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

C O N S I D E R A T O 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 dì introdurre aliouote 
inferiori all'i per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 
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previsto dal successivo comma 682, in base ai quaie ie aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

C O N S I D E R A T O che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delie aliquote, il 
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU 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 l'art. 1 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge n.16 
del 6 marzo 2014 prevede che "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati- i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali a alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2,del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento 
airiMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

C O N S I D E R A T O che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell'I per mille; 

C O N S I D E R A T O peraltro che, in sede di approvazione dei regolamento lUC, 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 delia loro esenzione anche dall'lMU nel Comune di Galiinaro (FR), in quanto 
interamente compreso nelle aree montane di cui all'art. 1 del D.L. 24/01/2015 n. 4, convertito nella L. 
24/03/2015 n. 34; 

C O N S I D E R A T O che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell'ammontare complessivo delia TASI dovuta; 

C O N S I D E R A T O che, sempre nell'ambito delia TASI, l'art. 1, comma 682 L, 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare 
riferimento: 

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

RITEMUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio 
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dai Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

ServUi indivisibili Costi 

Viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale e manutenzione 73.000,00 

illuminazione pubblica 42.000,00 

Anagrafe stato civile elettorale . 41.000,00 

Sea' izi di polizia locale 39.444,42 

Assistenza beneficenza pubblica e 
servizi diversi alla persona 

15.000,00 

TOTALE 210.444,42 
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C O N S I D E R A T O che l'art. '!, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e delia destinazione degli 

immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 

differenziate introdotte dai Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 

sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, 

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. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del 

tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone di approvare le seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze 

2,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree 

edificabili 

2,00 per mille 

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

C O N S I D E R A T O che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IIVIU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze dei 16 
giugno e del 16 dicembre, ia riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con 
scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI, ovvero il pagamento in 
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

C O N S I D E R A T O , sotto questo profilo che l'art 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di 
specifici decreti del IVlinistero dell'economia e delie finanze ia determinazione delle modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati; 

VISTE le ulteriori disposizioni impartite in materia e ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di 
pagamento: 

Acconto 16 giugno 2015 

mu Saldo 

Unica soluzione 

16 dicembre 2015 

16 giugno 2015 

TASI 
Acconto possessore 

Saldo possessore 

16 ottobre 2015 

16 dicembre 2015 

TASI 
Acconto occupante 

Saldo occupante 

16 ottobre 2015 

16 dicembre 2015 

TASS 
Pagamento unica soluzione 16 ottobre 2015 

VISTO il Regolamento comunale lUC, per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con delibera di consiglio comunale in data 
8/09/2014 n.ro 15; 

R ICHIAMATO il vigente Statuto comunale ; 

VISTO !'art.42 del D.Lgs. 267/200; 

C O N S T A T A T O che l'adozione del presente atto rientra,sulla base delie previsioni normative, tra le 
competenze de! Consiglio comunale; 
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D A T O A T T O che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000 , sono stati richiesti e formafmente acquisiti i 
pareri favc«"eydfrtìei Responsabile deli' Ufficio Economico-Finanziario e dell'Ufficio Tributi rag. Acchione 

Sentito l'intervento otsl cons. Fallisco che annuncia il voto contrario del suo gruppo. Le aliquote di questo 
Comune sono tra ie più alte d'Italia a fronte di servizi scadenti sotto gli occhi di tutti, con strade impraticabili 
dove non si può camminare. 
li sindaco ribatte che questa amministrazione sta lavorando e sta riparando tutte le strade comunali. 
Il cons. Bevilacqua nota che c'è un operaio in più a fare i lavori e chiede se si tratta di una ditta esterna. 
I! sindaco spiega che c'è stato l'intervento occasionale di un volontario della pro-loco. 
Bevilacqua fa notare che comunque bisogna garantire la copertura assicurativa e il rispetto delie regole . 
Proceduto a votazione palese con il seguente esito; 9 consiglieri presenti e votanti 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 2 (Bevilacqua e Pallisco); 

D E L I B E R A 

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

all'imposta unica comunale (iUC), con efficacia dai 1° gennaio 2015; 

imposta municipale propria (fiyiU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A /1 , 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214./2011 

4,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree 

edificabili 

8,6 per mille 

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

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A /1 , A/8 e /V9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ie seguenti riduzioni delia TASI; 

- riduzione per immobili inagibili ai fini IIVIU; riduzione del 50%; 

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta 
dovuta dall'occupante sarà pari al 10% essendo l'effettivo fruitore dei servizi (tra il 10 e il 30 per cento) 
dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 43,24% per cento; 

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità 
del tributo e delia verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote; 

Aliquota per abitazione principale e relative 2,00 per mille 

pertinenze 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per la aree 2,00 per mille 

edificabili 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2,00 per mille 
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5. Di stabilire inoltre che non vengono concesse detrazioni, riduzioni o agevolazione di qualsiasi tipo ai 

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

- di stabilire che la riscossione dell'imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati. 

IMU 
Acconto 16 giugno 2015 

IMU 
Saldo 

Unica soluzione 

16 dicembre 2015 

16 giugno 2015 

TASI 
Acconto possessore 

Saldo possessore 

16 ottobre 2015 

16 dicembre 2015 

TASI 
Acconto occupante 

Saldo occupante 

16 ottobre 2015 

16 dicembre 2015 

TASI 
Pagamento unica soluzione 16 ottobre 2015 

- 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 2015 e saranno valide per gii anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione e la pubblicazione sui proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata; 

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 del 
D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione palese resa pe(r alzata di mano e con voti favorevoli n. 7 
voti contrari n, 2 (Bevilacqua e Pallisco); 

Letto, approvato e sottoscritto;,^^^'^!"^^; 

Il C e n s i 
(Pietri 

re Anziano 
nte) 

Il Segretario Comunale 
( Fabrizio IViaria Antonietta) 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente Deliberazione i n / y. B / ^ M C 
E' pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line (Legge 18.06.2009, n.69) il X l[ P6(«!«v/> per un 
periodo di quindici giorni consecutivi (Art. 124 del D,.^f5?t?67/2000 e s.m.i.). 
Dalla Residenza Comunale, ( . ^ ^ / p g /Jj)/ 

/<§y^ ~ ^ . V" Il Segretario Comunale 
(Ri ixvDott.ssa Fabrizio IVIaria Antonietta) 

li sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, s^'^C '̂"̂ ĉ -

Che ia presente Deliberazione 
E' esecutiva decorsi 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line (Art. 134, 
comma 3 de! D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.). 

Ha acquisito efficacia decorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio on line. 

Dalla Residenza Comunale, 

il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Fabrizio Maria Antonietta) 


