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O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  27   Del  13-05-2016

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:25 e seguenti
nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBI ALESSANDRO P DICINTIO FERNANDO P
FRANCONI ILENIA P ONESTA' DANIELE P
SARNACCHIARO EDDY P CALDARINI SILVIA P
ORSINI SIMONA P POSTIGLIONI RINO P
CESARI ELISABETTA P ROSATI VIVIANA P
TOPPI ROBERTO P MARRONI GIANCARLO P
EGIDI SCHARON P CIPOLLA MANOLO A
AGOSTINI LIVIO P VALLOCCHIA NELIDO P
PETROLINI CARLO P

Assegnati n.17 Presenti n.   16
In carica  n. 17 Assenti n.      1

Sono presenti gli assessori esterni Sigg. Scacchi Gabriele e Anniballi Lorenzo

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Consigliere Comunale PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Generale Dr. Galluccio Vincenzo
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori
SARNACCHIARO EDDY
DICINTIO FERNANDO
MARRONI GIANCARLO
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. La parola al consigliere Eddy Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Buongiorno a tutti.
Per quanto riguarda le nuove tariffe TASI, sostanzialmente abbiamo applicato alle nostre

tariffe la nuova legge di stabilità 2016. Abbiamo una differenza sostanziale, rispetto allo
scorso anno, per quanto riguarda l’esenzione dell’abitazione principale categorie A2, A3, A4,
A5, A6 e A7 e varie pertinenze C6, C7 e C2.

Per quanto riguarda il resto, abbiamo inserito semplicemente l’aliquota per gli immobili
locati con canone concordato, che viene pagata con il 75 per cento dell’aliquota per gli
immobili locati, quindi al 75 per cento di 250. Risultano esenti le aree fabbricabili, i terreni
agricoli, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni incolti condominiali. Per le abitazioni
principali che rimangono abitazioni signorili, quindi A1, A8 (abitazioni in ville) e A9
(castelli, palazzi, eccetera) rimane, comunque, una tariffa del 2 per cento.

Abbiamo ripreso, essenzialmente, la nuova normativa del 2016.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Rino Postiglioni.

POSTIGLIONI. Stamattina presto – e sono anche arrivato tardi alla riunione dei
Capigruppo − sono andato a rivedermi quanto era stato detto nel Consiglio comunale dello
scorso anno a proposito delle tariffe. A malincuore, soprattutto per quanto riguarda la TASI,
devo ripetere quello che ho detto l’anno scorso.

Per prima cosa, nel nostro Regolamento è previsto che nel testo della delibera vengano
riportate le quote destinate ai singoli servizi. L’anno scorso mi dicesti che non ce l’avevo. Il
Segretario comunale, poi, mi disse (è tutto registrato): “Effettivamente, era stata allegata alla
delibera successivamente, ma adesso c’è”. Quest’anno, ancora una volta, nel testo della
delibera manca completamente la suddivisione dei vari servizi. L’anno scorso, in quello che
abbiamo approvato, alla fine c’era uno specchio (energia elettrica per pubblica illuminazione,
150.000 euro; vigilanza e pubblica sicurezza, 296.000 euro, eccetera). Quest’anno, ancora una
volta, non è presente.

Errare humanum est, ma perseverare è diabolico (come diceva qualcuno). Nel
Regolamento che abbiamo approvato è previsto che questo ci sia. Peraltro, l’anno scorso
lamentavo che ci fossero solo questi numeri e che non vi fosse una suddivisione in
percentuale. Giustamente, tu mi dicesti: “Abbiamo preferito i numeri piuttosto che le
percentuali”. Che ci sia almeno uno dei due. Manca completamente la tabella. Questa è la
prima osservazione.

La seconda osservazione corrisponde alla stessa lamentela che sollevai l’anno scorso. Noi
facciamo pagare indiscriminatamente i servizi a tutti i cittadini, sia a quelli che ne fruiscono
sia a quelli che non ne fruiscono. Io mi auguravo che, nel corso dell’anno, si sarebbe
compiuto quel salto di qualità tale da permetterci di operare una differenziazione tra chi
beneficia di tutti i servizi, chi ne beneficia solo di una parte e chi non beneficia di nessun
servizio e che purtroppo paga alla stregua di tutti gli altri.

Ci lamentiamo spesso – ne abbiamo parlato pure in Conferenza dei Capigruppo, emergerà
durante la discussione odierna, ritornerà con forza la settimana prossima quando approveremo
il bilancio – che c’è evasione, però forse con questo tipo di tassazione indiscriminata su tutti
facciamo in modo che la gente si senta poi giustificata – attenzione, uso il termine
“giustificata” e non “motivata” – a non pagare le tasse, perché si sente in qualche modo
vessata.

Se, quindi, riuscissimo a distribuire le tasse in maniera più oculata, facendo in modo che
vengano applicate le tasse, che è giusto che vengano pagate, a chi effettivamente fruisce di
servizi, probabilmente – e dico probabilmente perché la certezza e la controprova non le ho,
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come non le ha nemmeno chi, oggi come oggi, potrebbe sostenere che comunque i servizi li
devono pagare tutti – avremmo una diminuzione del tasso di evasione o elusione.

Non volevo essere né pesante né soprattutto pedante andando a rileggere l’intervento, che
comunque ricalca pedissequamente quello dell’anno scorso, ma, lo ripeto, a distanza di un
anno è veramente stucchevole e mortificante dover ripetere le stesse considerazioni.

Grazie.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro

SARNACCHIARO. In merito alle modifiche relative a tutte le tariffe applicate,
aspettavamo la Commissione proprio per gestire, insieme alla minoranza, eventuali modifiche
ed evitare di farci additare di un teorico monopolio su tutto quello che abbiamo deciso.

Io e i consiglieri Rosati ed Egidi ci stiamo lavorando, intervenendo inizialmente con varie
modifiche, per quanto piccole che siano, proprio per apportare una modifica a quello che è
stato l’anno in corso. Stiamo lavorando per questo.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Postiglioni.

POSTIGLIONI. Al di là delle modifiche, manca proprio la tabella prevista dal
Regolamento.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Le spese sono essenzialmente le stesse. Per come è stata applicata la
tariffa, abbiamo le stesse spese dell’anno scorso. Se è stata una mancanza, verrà comunque
depositato l’elenco, contenente numeri anche quest’anno. Poi, indipendentemente da questo,
potremmo anche prevedere di indicare le percentuali.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Vallocchia.

VALLOCCHIA. Svolgerò un unico intervento per quanto riguarda i punti relativi alle
tariffe, in quanto, come risulta evidente, anche quest’anno le tariffe sono ai massimi livelli, e
questo vale non solo per la TASI, ma anche per l’IMU, per l’IRPEF, per la TOSAP e per
l’imposta sulla pubblicità. Pertanto, ho deciso di fare un unico intervento che abbracci l’intera
tematica, perché di fatto la sostanza non cambia. Le tariffe sono le stesse, ad eccezione della
TARI, per la quale è stata inserita una piccola variazione in diminuzione, come abbiamo già
potuto verificare attraverso la bollettazione che sta arrivando ai cittadini.

Il problema, consigliere Sarnacchiaro, è sempre lo stesso. Per cercare di abbassare queste
tariffe, che sono ai massimi nazionali, come sappiamo, vedasi ad esempio lo 0,8
dell’addizionale comunale IRPEF, che pesa così tanto sulle buste paga dei lavoratori, insieme
a quella regionale, che naturalmente determina un credito che va alla Regione Lazio, si cerca
di aumentare la platea dei contribuenti. Come ci siamo ripetuti diverse volte, purtroppo c’è chi
paga e paga troppo, proprio a causa dell’applicazione dei livelli massimi, e c’è chi paga poco
o addirittura non paga per nulla.

Ebbene, a un anno dall’insediamento della maggioranza non riesco ancora a vedere
qualcosa di concreto in materia di lotta all’elusione e all’evasione totale. Quindi, non sto
parlando di residui, ma sto parlando di contribuenti da iscrivere ai tributi perché non pagano
oppure di coloro che pagano di meno. Vedasi, per esempio, per i casi di elusione, il rapporto
TARI e, quindi, il rapporto nucleo familiare/metri quadrati delle abitazioni. Infatti, come ben
sappiamo, la TARI si esplica non attraverso un atto d’ufficio, bensì attraverso
un’autodichiarazione effettuata dal contribuente, dichiarazione che, secondo me, dovrebbe
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essere presa con le molle.
Si cerca, quindi, di abbassare le tariffe cercando di aumentare la platea dei contribuenti, ma

si potrebbe anche pensare di abbassarle diminuendo le uscite. Del resto, il carico è troppo
pesante per i contribuenti palombaresi. Ma capisco pure che diminuire le uscite potrebbe
significare andare a sacrificare alcuni servizi comunali, il che comporterebbe un ulteriore
aggravio. Quindi, è un po’ come il cane che si morde la coda. Ecco perché serve, consigliere
Sarnacchiaro, un’azione energica. Un anno è passato e ancora non vedo risposte per i
cittadini. Vogliamo forse far passare ancora un altro anno? Certo, i tempi sono lunghi – questo
è evidente – e gli uffici forse non funzionano al 100 per cento. Tuttavia, mi sarebbe piaciuto
che quest’anno il consigliere Sarnacchiaro fosse venuto in Consiglio comunale e avesse detto:
abbiamo ottenuto questo risultato, grazie al quale – come, del resto, è avvenuto per la TARI –
abbiamo potuto diminuire anche queste altre imposte comunali.

Altra azione che, a mio avviso, si dovrebbe portare avanti, consigliere Sarnacchiaro,
certamente importante per far entrare nelle casse comunali ulteriori risorse economiche – ne
abbiamo parlato in Conferenza dei Capigruppo, l’ho accennato io e adesso lo ribadisco in
Assemblea –, è quella di prevedere la stipula di una convenzione, come previsto dalla legge,
con l’Agenzia delle entrate per andare a scovare i redditi nascosti, qualora ci fossero, e credo
ce ne siano tanti, dei nostri contribuenti. Vedasi, per esempio, i canoni di locazione non
registrati. Lo sappiamo tutti che in alcune abitazioni c’è più di qualche unità abitativa, quindi
ci sono diversi locatari che pagano determinate somme ai locatori, e questi non vengono
denunciati. Rispetto a qualche anno fa, quando l’Amministrazione comunale poteva percepire
il 30 per cento del mancato introito da parte dell’Agenzia delle entrate, adesso invece, a
seguito dell’approvazione della legge stabilità mi sembra di un paio di anni fa, siamo arrivati
al 100 per cento.

Questa, quindi, è una procedura da attivare subito. Però, serve coraggio, proprio il coraggio
dei giovani, che ancora stiamo aspettando. Serve il vostro coraggio. Io ho portato un esempio
stupido, ma ci sono questioni di ben altra portata su cui giovani sindaci di Comuni del Sud
Italia si stanno assumendo grossissime responsabilità, e mi riferisco in particolare alla
questione dell’abusivismo edilizio. È questa la forza e il coraggio che vi si chiede e che a una
persona come me, con tanti anni di politica e di amministrazione sulle spalle, magari forse
manca, ma che non dovrebbe assolutamente mancare ai giovani, perché i giovani dovrebbero
essere la nostra avanguardia.

Il prossimo anno, quindi, vorrei che si ritornasse su questi tavoli e che il consigliere
delegato ai tributi dicesse in piena Assemblea: abbiamo fatto questo, questo e quest’altro,
abbiamo scovato qualche evasore, questi sono i numeri, e per questo posso proporre alla
Giunta comunale e al Consiglio comunale tutto di abbassare le tasse, perché è stato svolto un
buon lavoro.

Grazie.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Io penso che di coraggio, a partire dall’altro anno, ne abbiamo messo
tanto. Abbiamo iniziato con una piccola diminuzione della TARI, abbiamo avviato, come
chiedevate voi l’altro anno, la procedura per il recupero coatto delle somme, con tanto di gara,
che stiamo portando avanti. Abbiamo iniziato, con l’ausilio dell’Ufficio speciale, a controllare
chi deve e chi non deve. Però, come mi insegnate voi veterani del mestiere, la burocrazia
richiede tempo. Quindi, per quanto riguarda sia la TASI che l’IMU, a mio avviso i risultati si
inizieranno a vedere a partire dal prossimo anno. Naturalmente, con l’aiuto degli altri due
consiglieri, cercheremo di elaborare dei Regolamenti che possano risolvere il problema anche
dell’evasione, controllando tutti coloro che, ad oggi, sono evasori.

Questa è la mia promessa.
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PRESIDENTE. Grazie.
Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco.

SINDACO. Un intervento brevissimo di carattere politico, ma anche di organizzazione
amministrativa.

Mi preme sottolineare che condivido e apprezzo i richiami, in qualche maniera anche
benevoli, del consigliere Vallocchia, perché chiaramente è interesse di tutti cercare di
abbassare quanto più possibile la pressione fiscale nei confronti dei cittadini. Tutti ci
rendiamo conto, tanto più chi come noi svolge un ruolo pubblico, di quanto sia difficile per i
cittadini oggi affrontare questa pressione fiscale. Tuttavia, nella redazione del bilancio e nella
redazione dei punti all’odierno ordine del giorno vi assicuro che abbiamo incontrato
grossissime difficoltà a mantenere le tariffe e a mantenere inalterata la pressione fiscale
rispetto all’anno precedente.

D’altronde, è vero, come diceva poc’anzi il consigliere Vallocchia, che ci sono esempi di
Comuni nei quali vengono compiute scelte energiche e coraggiose, ma è altrettanto vero che
ci sono esempi di Comuni che aumentano le tariffe e salassano i propri cittadini per questioni
contingenti. Del resto, se i trasferimenti statali diminuiscono, i costi delle Amministrazioni
possono essere tagliati, ma sono già all’osso, sono già attenzionati oltre ogni misura.

Quindi, la posizione di equilibrio che il consigliere Sarnacchiaro e l’assessore al bilancio
hanno raggiunto, grazie anche al lavoro dei loro uffici, per tentare di tenere in equilibrio una
bilancia che, invece, doveva pendere da una parte deve essere salutata con favore. Vi assicuro
che è stato uno sforzo enorme, e di questo li ringrazio e tutti noi li dovremmo ringraziare, che
ci ha consentito di non salassare ulteriormente i nostri cittadini.

Cercheremo, dunque, di assumerci questo impegno, come prima è stato detto, e cogliamo
l’invito del consigliere Vallocchia come un consiglio, lo ripeto, benevolo rispetto all’attività
dell’Amministrazione. Tuttavia, oggi – fatemi passare un termine che io per primo trovo
antipatico – dobbiamo accontentarci di quello che siamo riusciti a fare, perché il rischio che la
situazione potesse peggiorare c’era, ed era concreto.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sindaco.
La parola al consigliere Postiglioni.

POSTIGLIONI. Signor Sindaco, con tutta la pacatezza di questo mondo e con il sorriso
sulle labbra le faccio presente che le tasse, ad eccezione della TARI, che ha subìto una
diminuzione, stanno al limite massimo consentito dalla legge. Per legge, anche quest’anno
non si sarebbero potute aumentare per nessun motivo. Quindi, quello che hai detto è
veramente fuori luogo, abbi pazienza.

Apprezzo la pacatezza, ma non è corretto dire che sono stati fatti sforzi per mantenerle per
quelle che sono dato che sono al massimo consentito dalla legge. La legge impediva che
potessero essere aumentate ulteriormente. È veramente una cosa che non si può ascoltare.

PRESIDENTE. La parola al Segretario.

SEGRETARIO. Faccio una precisazione di natura tecnica. Vi ricordo che le delibere sulle
aliquote e tariffe andavano approvate entro il termine di scadenza di approvazione del
bilancio. Sappiate che quello che delibereremo su aliquote e tariffe oggi potrebbe esserci
contestato dal MEF tra qualche mese. Potrebbe chiederci di annullare in autotutela le delibere
che stiamo per adottare.

Premesso che sostanzialmente non ci sono modifiche delle aliquote rispetto a quelle già
assunte l’anno scorso e ancora l’anno prima, da un punto di vista contabile non incidono, però
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da un punto di vista formale sappiate che quello che delibereremo oggi potrebbe essere
oggetto di contestazione.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Vallocchia.

VALLOCCHIA. Una domanda semplice, Segretario. Qual è la necessità di portare
all’ordine del giorno di questo Consiglio comunale queste deliberazioni e non in quello della
prossima settimana, insieme al bilancio?

PRESIDENTE. La parola al Segretario.

SEGRETARIO. Dividere le due sedute del “bilancio” è stata una scelta politica.
Portarle adesso invece che la prossima settimana non è scelta dipesa da me.

PRESIDENTE. La parola al Vice Sindaco Cesari.

CESARI. Buongiorno. Vorrei tranquillizzare tutti i consiglieri comunali e tutto il Consiglio
relativamente alla scadenza di queste delibere. Intanto queste sono delibere propedeutiche al
bilancio. Quindi, vuol dire che devono essere approvate prima del bilancio. Spesso, prima del
bilancio, vuol dire anche nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione. La
scelta di averlo fatto oggi era soltanto per alleggerire un po’ quello che sarà il prossimo
Consiglio comunale, dove ci saranno tanti punti all’ordine del giorno o comunque ci sarà il
rendiconto di bilancio e il bilancio di previsione. L’abbiamo fatto solo per accelerare un
pochino i tempi. Tutto qui. Non è nulla di sconvolgente.

Relativamente alle scadenze, la legge ha imposto ai Comuni di approvare il rendiconto di
bilancio e il bilancio di previsione entro il 30 aprile, così come le relative delibere
propedeutiche al bilancio, che stiamo approvando oggi.

Ovviamente non ci siamo riusciti, come non c’è riuscito il 95 per cento dei Comuni
d’Italia, perché quest’anno la legge ci ha imposto questa scadenza del 30 aprile sia per il
rendiconto sia per il bilancio di previsione, cosa che non era mai successa nella storia
dell’approvazione dei bilanci.

Tra l’altro, non dimentichiamo che quest’anno è entrata in vigore la nuova contabilità. Vi
lascio immaginare il perché non si è potuta rispettare questa scadenza. Finora – siamo al 13
maggio – non è arrivata nessuna comunicazione scritta in merito alla non approvazione dei
bilanci proprio perché la situazione non riguarda solo il Comune di Palombara Sabina, ma
l’Italia intera.

Probabilmente l’approvazione di queste delibere non ci verrà contestata.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Vallocchia.

VALLOCCHIA. Okay, si tratta di una scelta politica, però credo che il Segretario abbia
fatto bene a puntualizzarlo, perché comunque le norme debbono essere rispettate.

È giusto, quindi, allertare tutto il Consiglio comunale su quello che potrebbe accadere.
Credo che la comunicazione del Segretario comunale sia stato un atto dovuto nei confronti del
Consiglio comunale rispetto a delle proposte approvate fuori tempo massimo consentito dal
legislatore.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. In merito alle tariffe, il MEF può anche contestarle.
Indipendentemente da tutto, noi abbiamo semplicemente applicato la nuova legge di stabilità.
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Una contestazione non porterebbe assolutamente nessun problema per le tasche dei cittadini.
Problemi non ce sono. Parliamo semplicemente di un po’ di carte e di contestazioni. Tutto
qui. In sostanza, la tariffa è quella. La legge di stabilità è uscita a gennaio, la dovevamo
applicare e quindi questo è quanto. Potremmo avere una contestazione, ma in sostanza è la
stessa cosa.

PRESIDENTE. La parola al Sindaco.

SINDACO. Molto sommessamente vorrei dire qualcosa anch’io.
Il Segretario comunale – anzi, se volete fargli un po’ di spazio fra voi, sarebbe meglio,

perché mi sembra quella la postazione più adatta – ha sottolineato un fatto che ovviamente un
burocrate deve in qualche maniera evidenziare. Però, per chi vive la vita reale, nella
concretezza, è evidente che non cambia assolutamente nulla, perché come Rino giustamente
prima sottolineava, dandomi implicitamente ragione – capisco, però, che lui non ci può
riuscire – l’unica tariffa che noi potevamo modificare era quella della TARI e infatti quella è
stata approvata (Segretario, mi corregga se sbaglio) entro il 30 aprile. Le altre non sono state
approvate entro quel termine perché la conseguenza di annullare una delibera uguale a quella
dell’anno precedente è che rientri in vigore la delibera dell’anno precedente, ma tanto sono
uguali.

Quindi, nel mondo reale e concreto, se ci volesse scrivere il MEF per farla annullare, gli
faremmo noi un esposto alla Corte dei conti perché hanno sprecato un foglio e consumato i
tasti della tastiera per inviarci una PEC perché le conseguenze pratiche sarebbero pari a zero.
Quindi, il fatto che io in Consiglio comunale debba perdere trenta secondi per parlare di
questa cosa lo ritengo folle.

PRESIDENTE. La parola al Segretario.

SEGRETARIO. Da burocrate cito l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e
l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000: “È perentorio il termine di scadenza del
bilancio per approvare tariffe e aliquote successivamente”. Successivamente a quel termine
sono illegittime.

Solo questo ho detto. È il mio ruolo.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Vallocchia per una replica.

VALLOCCHIA. Intervengo per replicare in Consiglio comunale altri quindici secondi di
follia.

Sindaco, lei mi stupisce. Il Segretario comunale è notaio dell’intera Amministrazione
comunale, non della maggioranza. Non sono appunti quelli che ha fatto il Segretario. Credo
che abbia solo detto il suo punto di vista leggendo la norma.

PRESIDENTE. La parola all’assessore Anniballi.

ANNIBALLI. Forse il consigliere Vallocchia si è dimenticato di quando faceva l’assessore
e diceva all’ex Segretario alcune parole che non mi va di ripetere, anche perché lui le conosce
benissimo.

Grazie.
PRESIDENTE. La parola al consigliere Vallocchia per un’ulteriore replica.

VALLOCCHIA. L’assessore Anniballi mi ricorda sempre che io sono stato assessore.
Assessore Anniballi, sono passati tanti anni. Oggi ne ho 66!
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Esauriti gli interventi il Presidente pone a votazione il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa 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 fruizione di servizi
comunali. 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) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147:
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 classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, 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, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015;
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di
entrate derivanti da detto tributo;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“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.”
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RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine
di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Con voti favorevoli n. 12 (Palombi, Franconi, Sarnacchiaro,Orsini, Cesari, Toppi, Egidi,
Agostini,Petrolini, Dicintio, Onestà, Caldarini)

Contrari n. 4 (Marroni, Postiglioni, Rosati, Vallocchia)

Astenuti nessuno

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa:

Abitazioni principali di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e
pertinenze, C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie chiuse o
aperte), C2 (magazzini e locali di deposito) ma solo una pertinenza per
ciascuna categoria catastale

Esenti

Abitazioni principali e pertinenze categorie A1 (abitazioni signorili), A8
(abitazioni in ville), A9 (castelli , palazzi di eminenti pregi artistici o
storici) e pertinenze, C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie
chiuse o aperte), C2 (magazzini e locali di deposito) ma solo una
pertinenza per ciascuna categoria catastale

2,00 per mille

Aliquota immobili locati 2,50 per mille

Aliquota immobili locati (canone concordato ) 75% di 2,50 per mille

Aree Fabbricabili Esenti

Terreni Agricoli Esenti

Terreni Incolti Condominiali Esenti

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
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3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento
riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Palombara Sabina;

Infine, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con separata votazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Con voti favorevoli n. 12 (Palombi, Franconi, Sarnacchiaro,Orsini, Cesari, Toppi, Egidi,
Agostini,Petrolini, Dicintio, Onestà, Caldarini)

Contrari n. 4  (Marroni, Postiglioni, Rosati, Vallocchia)

Astenuti nessuno

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dr. Galluccio Vincenzo PETROLINI CARLO

Reg. Albo n. 628

Del 19-05-2016

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

- Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 19-05-2016 per rimanervi fino al
giorno 03-06-2016 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 29-05-2016 ;

Dalla Residenza comunale,  lì 19-05-2016

Il Segretario Comunale
Galluccio Vincenzo

Timbro


