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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 37  Del   22.04.2016 
=========================================================================  
OGGETTO :    Articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016): 
sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali.  Tasi anno 2016. 
=========================================================================  
L’anno 2016 il  giorno VENTIDUE del mese di APRILE, alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della  
sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata  ai sensi dell’articolo 17 dello statuto 
comunale, con l’intervento dei Sigg. 
 
 

COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
ROMANO LUIGI X  
CATONE ANTONIO X  
FALCO GIOVANNA X  
CARUSONE ANGELO X  
SABATINO ROSA X  
                                                                              Totale 5 0 
 
Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Seg. comunale Dott.ssa Antonietta Tonziello. 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Luigi Romano nelle sua qualità di  Sindaco il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame 
l’oggetto sopra indicato.         

 
 

Il Segretario Comunale dà atto che ai sensi dell’art. 5 del vigente Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione gli Amministratori presenti hanno dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di astensione 
dalla partecipazione alla presente decisione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          DELIBERAZIONE N.  37  DEL   22/04/2016 
 
 OGGETTO:   Articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 
2016): sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali.  Tasi anno 2016. 
 

IL SINDACO 
 
Invita la giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione. 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che così recita “al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza 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 tariffe applicabili per l’anno 2015 … la 
sospensione ... non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo  1 comma 639 della legge 27 
dicembre 2013, n.147…”; 

Visto l’articolo 1, comma 28, della legge sopracitata, che introduce una ulteriore eccezione alla 
regola della sospensione dell’aumento dei tributi per il 2016, con particolare riferimento alla 
maggiorazione della Tasi disciplinata dall’articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014); 

Vista la risoluzione  n.2/DF del 22 marzo 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, 
in ordine alla maggiorazione Tasi, così chiarisce :“ Un aspetto particolare che merita di essere messo in 
risalto è quello relativo alla cosiddetta maggiorazione Tasi, la quale era destinata a venir meno a 
decorrere dal 2016 e in ordine alla quale la legge di stabilità 2016 ha, invece, attribuito ai comuni il 
potere di mantenerla attraverso un’espressa deliberazione nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e 
limitatamente agli immobili non esentati. – Per cui, se il comune, ad esempio, aveva deliberato la 
maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione 
non potrà essere mantenuta per tale fattispecie, essendo gli immobili divenuti esenti anche ai fini Tasi, 
né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l’applicazione della stessa su altre 
fattispecie. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui la maggiorazione era distribuita su 
più fattispecie, tra cui anche quella relativa alle abitazioni principali; in tal caso essendo le abitazioni 
medesime divenute esenti, la relativa maggiorazione viene definitivamente persa, mentre il comune può 
mantenere la maggiorazione già applicata per le altre fattispecie …”;  

Visto il testo del comma 639 e del comma 678 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013, come 
modificati dall’articolo 1, comma 14, lettera a) e lettera c), della legge n. 208/2015, concernenti, 
rispettivamente, l’abolizione della Tasi sulle abitazioni principali (compresa la cosiddetta “quota 
inquilini” dovuta dall’occupante non proprietario che utilizza l’immobile come prima casa), e il regime 
di tassazione dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “immobili 
merce”); 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 20 maggio 2015 avente ad oggetto 
“Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015”; 

Evidenziato che, con il provvedimento di cui sopra, il Consiglio Comunale deliberava per il 
2015 l’applicazione della Tasi con esclusivo riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale 
e precisamente come di seguito riportato: 

 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
2,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,0 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille 
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0,0 per mille 



Considerato che nessuna altra aliquota Tasi è stata deliberata nel 2015 per i fabbricati costruiti e 
destinati alla vendita; 

Preso atto che il blocco dei tributi disposto dal legislatore per il 2016 consente agli enti locali di 
confermare la maggiorazione Tasi applicata nel 2015 solo se la stessa non sia stata prevista per gli 
immobili divenuti esenti (cioè abitazioni principali); 

Visto che il Consiglio Comunale di Vitulazio ha deliberato per il 2015 l’applicazione della Tasi 
solo sugli immobili destinati ad abitazione principale ed ha escluso tutti gli altri immobili; 

Considerato che  gli stessi immobili (abitazione principale) sono stati dichiarati esenti dalla Tasi 
per l’anno 2016; 

Visto che l’esenzione riguarda anche la quota degli inquilini che utilizzano gli immobili come 
abitazione principale; 

Ritenuto che di dette esenzioni debbano essere chiaramente avvisati i contribuenti, anche allo 
scopo di evitare agli uffici comunali procedure di rimborso di somme pagate ma non dovute; 

 Ai soli fini di una corretta informazione ai contribuenti, 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, di dare atto che l’aliquota Tasi da applicarsi nel Comune di 
Vitulazio per l’anno 2016 è pari a 0 per qualsiasi fattispecie immobiliare. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 - esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta del presidente; 
 - dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti 
dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi come riportato in allegato; 
- a voti palesi, unanimi, legalmente resi e verificati 
 

DELIBERA 
• di approvare la proposta di deliberazione sopra  riportata; 
• di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta  votazione con voto 

palese unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL SINDACO 
PROF. LUIGI ROMANO 

 Prof. Luigi Romano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO 

F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì 22/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO  

PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE 
PUBBLICATA IN DATA ODIERNA ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO 
COMUNE E VI RESTERA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 124 DEL D. Lgs. 18-08-2000 N. 267 
 
VITULAZIO Lì 22/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO 
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

(X) E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 22/04/2016 

 

(X) E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART 134 COMMA 4 
DEL D. LGS. 267/2000, 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO 
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello 
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