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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N 33 Approvazione aliquote e detrazioni relative aLla tassa sui Servizi Indivisibili denominata

De129/04/2016 TASI per l’anno 2016

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 9.44 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta

ordinaria straordinaria X urgente X di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

TERZULLI Giovanni

ABBONDATI Guglielmo

ADDESSI Elio

ALETRAS Mario

BALMAS Massimo

BARTOLUCCI Marco

BOCCALI Ivan

CARLINI Rosanna

CHECCHI Marilena

COLELLA Emanuela

COMELLA Alberto

CORRIAS Antonio
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DE PACE Paolo A.

DE SISTI Daniele

Dl FABIO Gian Massimo

MUZI Marcello

NATALI Paola

NUZZO Cristina

PERINELLI Anna Maria

PERONE Luca -

PICCAIU Franco

PIZZONIA Gennaro

TESTA Mauro

TOMMNO Federica

VALENTINUZZI Marinella
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Essendo legale il numero degli inten’enuti, il Presidente MarceLlo Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a):
del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Vengono nominati scaitatori i Consiglieri: Peroni, Piccari, Cornelia
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’an. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale (<le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. i, comma 169 L. 27dicembre 2006

n. 296, 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 1° 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));
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 1/3/2016 che proroga il termine per l’approvazione

del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, al 30/4/2016;

PREMESSO che l’an. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014), dispose, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro

collegato all’erogazione e alla fmizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARJ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore;
CHE con l’art.l, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del

30/12/20 15, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC, per la TASI

sull’abitazione principale, e per I’IMU sugli immobili dati in comodato d’uso e in locazione a

canone concordato, sui terreni agricoli, sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

e segnatamente per TASI:
Comma 14: “a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile” sono sostituite dalle seguenti: ‘a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

nonché dall ‘utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classjfìcate nelle

categorie catastali A/I, A/8 e A/9.

fr) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. 11 presupposto impositivo della TASI è il possesso

o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edjficabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria

di cui all’articolo 13, conmza 2, dcl decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, iL 211, escluse quelle class4jìcate nelle categorie

catastali A/I, A/8 e A/9.
c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso lo cari, I ‘aliquota è ridotta allo 0,1 pci’ cento. I comuni possono modjficare la suddetta

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all ‘azzeramento.

4) al comnma 681, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è

detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classUìcate nelle

categorie catastali A/I, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal

comune nel regolamento relativo all ‘anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il

termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione

della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di

versamento a carico del posse.wore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del

tributo.



e) al comina 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14

ottobre
Comma 54: “Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine

il seguente periodo: “Per gli immobili beati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre

1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma

6, è ridotta al 75 per cento.”
Comma 28: “Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a

26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio

comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.”

Comma 26: “Alfine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con

gli equilibri generali difinanza pubblica, per l’anno 2016 è 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 tarjffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui

all ‘articolo 1, conima 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, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto-legge 8 aprile 2013, a 35, convertito, con modjficazioni, 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, 12. 147, né 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.”

CONSIDERATO che Il comma 17, introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in

gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate, con modifica del comma 380-ter della legge 24

dicembre 2012, n. 228, prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è incrementata di

3.767,45 milioni di euro derivanti da:

- Abolizione Tasi abitazione principale;

- Esenzione IMU terreni agricoli, e conseguente ritorno al regime di esenzione dei terreni montani

previgente al dl 4/2015;
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali;

- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti

universitari indipendentemente dalla residenza;

- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1°

grado ad uso abitazione principale;

- Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO che il comma 20, stabilisce che: “Per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un

contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell’interno, di

concerto con il Ministro dell ‘economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in

proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell ‘economia e delle finanze 6

novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21

novembre 2014, adottato ai sensi del? ‘articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 137.

Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide aifini del

vincolo del pareggio di bilancio di cui ai comitu da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità

in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015, relative all ‘autorizzazione di spesa di cui

all ‘articolo 1, comnza 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390

milioni di curo, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il

giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A talfine le predette

somme sono versate all ‘entrata del bilancio dello Stato nell ‘anno 2016”

VISTE le Risoluzioni del Ministero delle Finanze e dell’Economia. nn.1/DF/2016, deI 17/2/2016 e

2/DF deI 22/3/20 16;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO in particolare l’articolo del Regolamento, il quale stabilisce:



-il riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell’utilizzatore e del 70 % a carico

del possessore;
CONSIDERATO che il minor gettito TASI, verrà ristorato dallo Stato, attraverso l’incremento del

Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);

PRESO ATTO che con il comunicato del Ministero degli Interni del 30/4/2016, l’importo del

ristoro derivante dall’abolizione della TASI per l’abitazione principale e le altre agevolazioni

riduzioni come in premessa, è stato quantificato in euro 2.864.027,09;

DA ATTO pertanto di prevedere un residuale gettito TASI di euro 315.000,00;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili

alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono seguenti:

• illuminazione pubblica;

• sicurezza;
• manutenzione strade;

• manutenzione del verde;

• protezione civile;

• biblioteca;
• attività culturali;
• Trasporto Pubblico locale;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla tabella che segue dal numero 1) al

numero 8), ed il riparto analitico in ragione della previsione di entrata:

N. SERVIZIO COSTI TOTALI RIPARTO % COPERTURA ANALmCA
DEI COSTI

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 549.897,92 44.786,00 8,14

2 SICUREZZA € 1.374.900,00 44.786,00 3,26

3 MANUTENZIONE STRADE € 482.680,42 44.786,00 9,28

4 MANUTENZIONE DEL VERDE € 288.590,96 44.786,00 15,52

5 PROTEZIONE CIVILE € 1.500,00 1.500,00 100,00

6 BIBLIOTECA € 146.588,62 44.786,00 30,55

7 AUIVITA’ CULTURALI € 46.500,00 44.785,00 96,31

8 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE € 353.725,42 44.785,00 12,66

€ 3.244.383,34 315.000,00 9,71

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) 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 di servizi

stessi. l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000. n. 388, come sostituito dall’an. 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 aliquota dell’addizionale comunale alI’IRPEF di cui

al)’art. I, 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;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 13-bis e 15, del decreto legge 6dicembre2011. n. 201,

convertito in legge n. 214/2011,
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con

la quale si dispongono le nuove procedure di trasmissione telematica dei regolamenti e delle

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera O;
Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente dà la parola all’Ass. Savi per l’illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto.



Interviene il Cons. Testa. Alle ore 11.00 rientra il Sindaco.
Al termine del dibattito, come da trascrizione che verrà allegata all’originale, il Presidente pone in
votazione il punto
Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 14
(Carlini, Colella, Terzulli, Peroni Corrias, Muzi, Natali, Nuzzo, Pennelli, Piccari,
Valentinuzzi, Balmas, Aletras, Abbondati)

- Contrari zero
- Astenuti 2

(Testa, De Pace)

DELTBERA
1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,

le seguenti aliquote della TASI per anno 2016:

L FAUISPECIE
ALIQUOTA

A Abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali All — A/a — N9, e relative 1 00
pertinenze.

H
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 2 5
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nè concessi in comodato d’uso

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 dl. n.201(2011, di proprietà o

N condotti da soggetti che rivestono la qualifica dl coltivatori diretti o Imprenditori agricoli

(1AP) Iscritti nella previdenza agricola

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’at 13, comma 8 dl. n.201 12011, di proprietà o

O condotti da soggetti che non rivestono la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori

agricoli (1AP) iscritti nella previdenza agricola

Unità immobiliari a destinazione commerciale, artigianale e industriale compresi gli

immobili accatastati nella categoria O, relativi ad imprese commerciali, artigianali e

5 industriali, utllinate esclusivamente da parte del possessore, a condizione che l’attività 1,6

intrapresa nelle stesse unità immobiliarl, sia regolarmente autorinata e in regola con

l’iscrizione in appositi albi elo registri se prescritta dalla normativa vigente

Unità immobillari di proprietà delle ONLUS di cui alla legge n. 460/1997, nelle quali sia

T effettivamente in esercizio una delle attività previste dalla normativa, con esclusione degli 2,5

immobili accatastati nella categoria O

Unità immobiliarl di proprietà delle ONLUS di cui al Dlgs. n. 460/1997, nelle quali sia

11 effettivamente in esercizio una delle attività previste dalla normativa, limitatamente agli 2,5

immobili accatastati nella categoria D

Unità immobiliari ad uso abitafivo e relative pertinenze, date in uso o comodato gratuito a

parenti entro il 1° grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale, e ivi o
risiedano anagraficamente, a condizione che la concessione avvenga a meno di atto

debitamente registrato

Unità immobillari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in locazione con canone

W concordato, con contratto tipo ai sensi della legge 431(1998, a soggetti che le adibiscano a O

loro dimora abltuaie ed in esse abbiano la residenza anagrafica

2) stabilire il riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell’utilizzatore e del 70 Vo

a carico del possessore ove previsto;
3) di dare afio del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della

legge 27 dicembre 2013. n. 147;
4) 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, deI decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, (L. n. 214/2011) e della

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) di pubblicare la presente deliberazione:
• Sul sito Internet del Comune.
• All’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

6) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente Deliberazione, mediante

le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Successivamente stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli 14

(Carlini. Colella, Terzulli, Peroni Corrias, Muzi, Natali. Nuzzo, Pennelli, Piccani,

Valentinuzzi, Balmas, Aletras, Abbondati)

- Contrari zero
- Astenuti 2

(Testa, De Pace)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’an. 134 del T.U.O.E.L.

267/2000.



DELIBERA Dl CONSIGLIO COMUNALE

__________

DEL

(Proposta ‘i. CC-SETT3-TRI — 16-6 dcl 22/3/2016)

Oggetto: Determinazione delle tariffe TASI anno 2016

Ai sensi deII’Art. 9, a.6 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018,
approvato dalla Giunta Comunale in data 29.01.2016, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

Il Responsabile procedimento — ri ente III settore

Ciampino. ,. Th /6
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DELIBER4 DI CONSIGLIO COMUNALE N.

_____________

DEL_____________

(Proposta n. CC-SflT3-TRI-16-6 deI 22/3/2016)

OGGBTO: APPRO VAZIONEALIQUO TE E DTRAZIONI RELA TIVEALLA TASSA SUI

SER VIZI INDIVISIBILI DENOMINATA TASI PER L ‘ANNO 2016.

l’ai-eri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Si esprime parere FA VOREVOLE/ SRI VOREI/OL&di regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

IL RESPO SAB DEL SERVIZIO

Campino, 11 M o 2d6 2

Si esprime parere FA VOREVOLE/ SM-VORE-VOLE di regolarità contabile
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-: CERTIFICATO DE PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’an. 32 della Legge %169 del IS giugno 2009, è

stata pubblicata sullalbo pretorioon line del Comune og .
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O Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi

An.134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n, 267;

r- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva

immediatamente eseguibile.a 134, comma quarto, del D.Lgs

i )5 ILSEG&T G NRALE
/ Dott.1

ORIGINALE della Deliberazione

O COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
‘•

Data Il Funzionario/Responsabile
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Certifico che copia di questa deliberapone del Consiglio Comunale, ai sensi dell’an. 32 della Legge tl69 del 18giugno2009, è

stata pubblicata sull’albo pretorioon line del Comune og .
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art.124, primo comma del D.Thgs. 18 ngosto 2000, n.267.

21 11À0 2016 -
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OCertifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi

Aa134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n, 267;

2° /fll
Certifico che questa deliberazione e divenuta esecutiva il giorno perche dichiarata

immediatamente eseguibi1eArt.I34, comma quarto, del D.Lgs 18agosto2000, a. 267);

Addì,2....7 l1t,G.2fli6...
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ORIGINALE della Deliberazione ‘

C L)tC

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile


