
COMUNE DI SAN DONATO VAL DI
Provincia di Frosinone

COMINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 29 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2016.

L'anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle

ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con

appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto ['appello risultano presenti ed assenti:

Assiste iI segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizro

Presiede il Sindaco, il quale in continuazione di seduta invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento posto al n.2 all'ordine del

giorno.

Enrico Pittiqlio
Teresa Mazzola
Orfeo Piselli
Carlo Rosa
Carlo Rufo
Antonello Cedrone
Crescenzo Salvucci
Luciana Coletti
Mario Antonellis
Cesidio Cedrone
Valter Gabrielli
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Certitìco, io sottoscritto Segretario

Comunale, su conforme dichiarazione del

Messo comunale, che copia della
presente deliberazione e inserita
nelt'Albo Pretorio comunale on line per

la pubblicazione per l5 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124 del

D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che I'aft. l, comma 6j9, L. 147 del 27 dicembre 20 li e successive integrazioni e modificazioni,ha

istituito l,[mposta Unica Comunale (lUC), costituita dall'lmposta Municipale Propria (lMU), dalla Tassa sui rifiuti
(TARI), e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia

de I possessore che de I l' ut îlizzator e de tl' im mob i le;

VISTO che la legge 2g.12.20t5, n. 20g (legge di stabilità 2016) all'arr. 1, comma 14, ha dispodto, con decorrenza lo

gennaio 20 16, I'eiclusione delt'applicazione delta TASI alle abitazioni principali, e nei punti a) e b), prevede:

" 14. All'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n- 147:

a) al comma 639, te poròtu, <a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobilet sono sostituite dalle

seguenti: ra carico sia det possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,escluse Ie unità immobilîari destinate ad

atitazione principale dal pàssessore nonché dall'trtilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle

classifcate nelle categorie catastali A/l' A/8 e A/9t;
b) il comma 669 e' sostitttito dal seguente:
K66g. Il presupposto impositivo delta TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree

edificabiit, ai eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come defniti ai sensi

dell,imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, díl decreto legge 6 dicembre 201I' n. 201, convertito'

"on ^àdip"ozioni, 
dalla le[ge 22 dicembre 201I, n. 214, escluse quelle classiJicate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9t":
RICHIAMATO I'art- l, comma 26, della sressa legge 28.,12.2015, n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei

tributi e delte addizionali per I'anno 20 16, rispetto ai livelli deliberati per il 20 15, fatta eccezione per le tariffe relative

alla tassa rifiuti (TARI);
VISTO che i[ comma l4 della norma citata prevede di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia I'unità

immobitiare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia I'unità immobiliare che I'occupante ha destinato a

propria abitazione principale, fatta eccezione per [e unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

N9,
CONSIDERATO che:

. Con deliberazione di Consiglio Comunale o.24 del06.08.20 14 il Comune di San Donato Val di Comino ha

istituito, a decorrere dal l" gennaio 20 14, il Tributo sui Servizi tndivisibili (TASI) a decorrele dal lo gennaio

2014:'
. Con deliberazione consiliare n. tl det 27.07.20t5 si è proceduto adeterminare le aliquote e le detrazioni per

I'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per I'anno 20 l5 con le seguenti aliquote:

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, rialla misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali Clz, Cl6 e C/7: aliquota dèllo 0,24%.(2,40 per mille);

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e N9:
aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;
RITENUTO di dover 

"onf".rnu." 
anche per I'anno 20 16 la medesima aliquota TASI deliberata per I'anno 20 15, per Ie

fattispecie diverse dalla abitazioni principati, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tufte le
fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione hnanziario 201612018 non verrà previsto alcun stanziamento di entrata

relativo a1a TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015.

RITENUTO quindi, in mancanza di entrate derivanti da detto tributo, di non doversi procedere all'individuazione dei

costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016;

RICHIAMATO I'art. I, comma 169, della Legge 27 11212006, n. 296, che testualmente tecita'. "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 effeuo dal l" 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 che il termine per [a deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 20 l6 è stato differito

al 30 aprile 2016;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile" reso dal responsabile del servizio;

.,Il sindaco relaziona sull'argomento esprimendo in primo luogo la sua protesta nei conflonti dell'iniziativa del governo

di abolire le imposte sostituendole con un ristoro da parte dello Stato nel fondo di solidarietà comunale che comunque

non compensa la minore entrata derivante dalla soppressione della TASI. A fronte di un'entrata che garantiva alle casse

del comune oltre 90.000 euro, lo Stato rimborserà tra i 50 e i 60.000 euro. Lo stesso è accaduto per le riduzioni per

legge spettanti ai contribuenti iscritti all'AIRE che non vengono compensati in nessun modo causando una perdita nefta

ai Comuni. Il cons. Mario Antonellis aderisce alla protesta del sindaco ed annuncia I'astensione del suo gruppo."



Con la seguenfe volazione:

votantr

favorevoli
astenuti

n. 10

n.8
n. 2 ( Antonellis Mario, Cedrone Cesidio )

DELTBERA

1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Per quanto esposto in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. l, comma 14, Legge 28.12-20 15, n.

208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), determinare per ['anno 2016 le seguenti

aliquote per I'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) , confermando per le fattispecie soggette le

aliquote già previste per I'annualità 20 l5:
- immobili adibiti ad abitazione principale

A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero,

3. di dare afto che per tutte le fattispecie imponibili, così corne previste dal comma 669 dell'art. I della legge n. 147 del

21 .12.2013, modihcato dalla L. 20812015, per le quali è stata azzerata I'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti

in capo ai soggetti passivi;

4. di dare afto che per rutti gli altri aspetti di dettagtio 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;
5. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fìscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs'

360/1998 entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bitancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20t1, n.20 ll (L. n.2l4l20l l) e della nota

MEF prot. 534312012 del6 aprile 2012;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito intemet del Comune di San Donato Val di Comino;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, det D.Lgs. l8 agosto 2000,

con la seguente votazione:
Votanti n. l0
Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Antonellis Mario, Cedrone Cesidio).

e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità

dell'art.49,comma l,del decreto legislativo I 8.08'2000 n.267-
tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi
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