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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 19/02/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote e delle  
                  detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016

L'anno 2016 , il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala adunanze consiliari 

convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di 
ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica  Straordinaria di Prima 

convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

CAPPELLINI AUGUSTO PRESENTE DE FILIPPIS ROBERTO PRESENTE

GALATI GIUSEPPE PRESENTE PASQUALI LUISELLA PRESENTE

BIOCCO ALESSIA ASSENTE POCHESCI FABIO PRESENTE

CASALI DANIELE PRESENTE VESCOVI FRANCESCO PRESENTE

CAPPELLINI AGOSTINO PRESENTE PERFILI SARA PRESENTE

GIULIANI GABRIELLA ASSENTE ROSINI ROBERTO PRESENTE

NARDELLA ADELE PRESENTE

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Essendo legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale

  - Presiede il Signor   AUGUSTO CAPPELLINI   nella sua qualità di  Presidente

  - Assiste DR.SSA DANIELA GLONFONI la quale provvede alla redazione del presente verbale. La 

seduta è pubblica.
  - Nominati scrutatori i Signori: 



               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto  
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

l responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto 
dalla normativa vigente, esprime parere    favorevole;

l responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile  , ove richiesto e/o previsto dalla  
normativa vigente,  esprime parere  favorevole;



Il Sindaco Augusto Cappellini   introduce il quarto  punto iscritto all’ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video  con un sistema  che ne  
consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione  nell'apposita sezione del sito ufficiale  
del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.  Questa registrazione, è  da  
intendersi quì integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua  
trascrizione  integrale,  essendo  di  seguito  riportata  esclusivamente   un'indicazione  sintetica  dei  singoli  
interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.

Prende  la  parola  per  l’illustrazione  della  proposta  deliberativa  il  Consigliere  Comunale  Roberto  De 
Filippis,  il  quale  nella  sua  qualità  di  Assessore  al  Bilancio  procede  nell’illustrazione  della  proposta  
deliberativa  evidenziando  che  per  l’anno  2016  la  TASI  che  è  la  tassa  destinata  a  finanziare  i  servizi  
cosiddetti  indivisibili,  in  maniera  innovativa  non  si  pagherà  salvo  che  per  alcune  categorie  di  immobili  
rientranti  nelle categorie  di  lusso e per gli  immobili  rurali  a carattere  strumentale per i  quali  è prevista  
un’aliquota del 0,1 per cento. Il mancato introito per i Comuni sarà compensato  con altre rimesse dirette da  
parte dello Stato.
 

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.  

147),  nell’ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 
                       gestione dei rifiuti;
➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei  
                       servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 con il  

quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:
a) la possibilità di effettuare il  versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b)  l’introduzione  dell’esenzione  TASI  per  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  regione,  provincia,  comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti  
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati  

dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

VISTO l'art.  1 comma 14 lett.  b) della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che, sostituendo il  

comma  669  dell'art.  1  della  L.  147/2013,  ha  escluso  dall'imposizione  della  TASI  i  terreni  agricoli  e 
l'abitazione  principale  (tranne  le  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9) come  definiti  ai  sensi  dell'imposta 
municipale propria 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;

RICHIAMATO inoltre  l'art.  1 comma 26 della  L.  208/2015 che testualmente recita:  “Al fine di  
contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  
finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle leggi regionali e delle deliberazioni degli  
enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti  



locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,  
per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  
311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di  
effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2  
e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  
n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui  
rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali  
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18  
agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui  

al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

VISTO il  Regolamento per la disciplina del  Tributo sui  Servizi  Indivisibili  (TASI),  approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 05/08/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2016,  

nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,00%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Altri immobili 0,00%

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli  
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito  
per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in  

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28  
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per  
la deliberazione del bilancio di previsione;
c)  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 1º gennaio  
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  

intendono prorogate di anno in anno”;



RICHIAMATO il DM del Ministero dell’Interno in data 25 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale  n.  254  in  data  31/10/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2016  il  termine  per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011;

VISTE:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

CON VOTI 

favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 4  (Pochesci, Perfili, Vescovi e Rosini)

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2016:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,00%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Altri immobili 0,00%

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni  dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai  sensi  
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

3) DI  PUBBLICARE le  aliquote  TASI  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune 

www.comune.colonna.roma.it. 

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 4  (Pochesci, Perfili, Vescovi e Rosini)

DELIBERA

DI   DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ex art.134 comma 4 del D.Lgs 

n.267/2000.

http://www.comune.colonna.roma.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

 

COLONNA, li 10/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 10/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 01/03/2016, per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 
2009, n° 69). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è 
divenuta eseguibile il 19/02/2016.



 
IL SEGRETARIO COMUNALE
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

  

          
 
 


