
 

 

C O M U N E   D I  R I P I  

Provincia di Frosinone     

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA  STRAORDINARIA  IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 
VERBALE  N.   9     DEL   28/4/2016   

 
  
   Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).  
                  Anno 2016. 
 
 
L’anno duemilasedici,  il giorno  ventotto  del mese di aprile  , alle ore   19,20 in Ripi,  nella  sala  
delle adunanze del comune suddetto,  sita in Viale Umberto 1°,  si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto normale  appello nominale,   risultano: 
     

CONSIGLIERI Presente Assente 
1. ZEPPIERI ROBERTO X  
2. SEMENTILLI PIERO X  
3. ZANNETTI FABIOLA X  
4. RECINE LAURA X  
5. ARAMINI CAMILLA X  
6. FRATARCANGELI SARA X  
7. GUGLIELMI ENZO X  
8. BERNARDI FABRIZIO X  
9. MARANDOLA PASQUALE X  
10. CORTINA GIOVANNI X  
11. FRATARCANGELI MARIA TERESA  X  
12. DE ANGELIS ENRICO X  
13. GIORGI MARCELLO x  
 
 
Assegnati n.  13 Presenti n. 13    
In carica   n.  13  Assenti  n.    0      
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede il  Sindaco Prof. Roberto Zeppieri ,  
nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione (art. 97, co.4°,  lett. a), d. lgs. n. 267/2000)  il Segretario comunale Avv. Brunella 
Iannettone.  
La  seduta è pubblica. 
 



 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) . Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI). Anno 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al 
comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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; 
 
Precisato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone: 
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, 
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Richiamata la Legge n. 147 del 2013 ed in particolare: 
- l’art. 1, commi da 639 a 704 i quali nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi 
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;  
 
- l’art. 1, comma 669, così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), il quale dispone 
che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
- l’art. 1, comma 671,  secondo il quale la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 . In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 
 
- l’art. 1, comma 675 ai sensi del  quale la base imponibile è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
- l’art. 1, comma 676, il quale stabilisce che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il 
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  
  
- l’art. 1, comma 677, che prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille.  A tale comma il Decreto Legge n. 16/2014, aggiunge il seguente 
periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni 



d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a  quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».  
 
 
 
- l’art. 1, comma 678, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille;  
 
- l’art. 1, comma 681  il quale dispone che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa il 
10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
- l’art. 1, comma 703, della legge 147/2013  il quale stabilisce che l’istituzione della Imposta unica 
comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l’applicazione della IMU; 
 
- l’art. 1, comma 682, dispone che oltre che stabilire le eventuali riduzioni/esenzioni da scegliere tra 
quelle previste dal comma 679, dovrà anche determinare: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Rilevato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la 
IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161  a 170, della L. 27 dicembre 
2006, n. 296, relativamente agli accertamenti e rimborsi, nonché alla decorrenza dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, 
n.68 che all'art. 1, c.1, lett. b) modifica il c.688 della legge 147/2013 e stabilisce che “Per gli 
immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 
per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla 
base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo 
anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il 
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini 
di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta 
deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 29/07/2015;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2015 avente ad oggetto “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) Aliquota tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Anno 2015;  
 



 
 
VISTA la legge di stabilità per l’anno 2016, Legge. n.208 del 28/12/2015, che all’art.1, comma 14 
ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali;  
 
VISTO in particolare, i punti a) e b) c) d) e) del comma 14 dell’art.1 della Legge n.208/2015,in 
vigore dal 1° gennaio 2016, a norma del quale sono state apportate delle modifiche 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 669è 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»;  
 
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”;  
 
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “ Nel caso in cui l’unità immobiliare è 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, 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 possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 
tributo”; 
 
e) al comma 688, le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “termine perentorio del 14 
ottobre”. 
 
DATO ATTO che con il succitato comma 14 si è inteso eliminare dal campo di applicazione della 
TASI sugli: 

- Immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche 
“dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie A/1, A/8, A/9 (cd. “immobili di lusso”);  

 
DATO ATTO che viene previsto che il possessore di una abitazione destinata ad abitazione 
principale dal detentore  (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso” versa la TASI 
nella percentuale stabilita dal comune con il regolamento relativo all’anno 2015; 

1. 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, mentre resta a 
carico del proprietario l’obbligo di versare la TASI; 

 
 



 
 
 
Visto comma 683 della suddetta Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
 
Rilevato che l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
Accertato che ai sensi dell’art. 1, c. 688 della legge 147/2013 citata, l'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti in materia di IUC decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
decreto legislativo n. 360 del 1998, e più precisamente entro il termine perentorio del 14 ottobre 
(Legge stabilità 2016 n. 208/201, comma 14, lettera e);  
 
VISTO  l’art.1, comma 26 della Legge Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/15 che sospende la 
possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle aliquote dei tributi oltre i livelli deliberati per il 
2015, ad esclusione della TARI e del COSAP;  
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 1/3/2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2015 con la quale sono 
state determinate le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI per l’anno 
2015; 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote TASI in vigore per l’anno 2015, con 
ovvia esclusione dell’aliquota all’epoca in vigore per le abitazioni principali, attualmente escluse 
dal tributo ai sensi del comma 14 dell’art.1 della l. n.208/2015; 
 
Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Ripi, con riferimento ai dati 
contabili di cui al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015 € 306.066,64, a copertura di 
quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito: 
 
2016 
 
Cultura    €    25.796,172 
Illuminazione pubblica    €   78.272,436 
Viabilità e circolazione stradale   €     8.390,844 
Serv. Polizia locale    €   71.180,532 
Totale     € 183.639,984  
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo TASI stimato per l’anno 2016 ammonta ad € 
100.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 54,63%;  
 



Ritenuto confermare le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché del comma 14 art.1 legge n.208/2015, per il tributo IUC 
componente TASI per l’anno 2016:  
 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 2016 IMU + TASI Aliquota IMU massima al 
31/12/2015 

Aliquota abitazione 
principale escluse 
(A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze 

0 0% 0 0,60% 

Aliquota abitazione 
principale (A/1-A/8-
A/9) e relative 
pertinenze 

0,05% 0,55% 0,60% 0,60% 

Aliquota per i 
fabbricati concessi in 
uso gratuito dal titolare 
del diritto reale ai suoi 
familiari (parenti fino 
al primo grado) 

0% 0,55% 0,55% 1,06% 

Aliquota per tutti gli 
altri immobili  
 

0,1% 0,96% 1,06% 1,06% 

Aliquota per gli 
immobili ad uso 
produttivo classificati 
nella categoria 
catastale D  

0,1% 0,96% 1,06% 1,06% 

Aliquota aree 
edificabili 

0% 1,06% 1,06% 1,06% 

Aliquota fabbricati 
rurali strumentali 

0% 0% 0% 0% 

Aliquota terreni 
agricoli 

0% 0,76% 0,76% 1,06% 

 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.  9    astenuti n.  3 (Cortina Giovanni-Fratarcangeli Maria Teresa, De Angelis 
Enrico)  contrari n.1  (Giorgi Marcello), , espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare, per l’anno 2016, con riferimento all’Imposta Unica Comunale (IUC)  componente 
TASI, istituita e disciplinata dall’art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive 
modificazioni, le seguenti aliquote:  
 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 2016 IMU + TASI Aliquota IMU massima al 
31/12/2015 

Aliquota abitazione 
principale escluse 
(A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze 

0 0% 0 0,60% 

Aliquota abitazione 
principale (A/1-A/8-
A/9) e relative 
pertinenze 

0,05% 0,55% 0,60% 0,60% 

Aliquota per i 
fabbricati concessi in 
uso gratuito dal titolare 
del diritto reale ai suoi 
familiari (parenti fino 
al primo grado) 

0% 0,55% 0,55% 1,06% 

Aliquota per tutti gli 
altri immobili  
 

0,1% 0,96% 1,06% 1,06% 

Aliquota per gli 
immobili ad uso 
produttivo classificati 
nella categoria 
catastale D  

0,1% 0,96% 1,06% 1,06% 

Aliquota aree 
edificabili 

0% 1,06% 1,06% 1,06% 

Aliquota fabbricati 
rurali strumentali 

0% 0% 0% 0% 

Aliquota terreni 
agricoli 

0% 0,76% 0,76% 1,06% 

 

 
DI PRENDERE ATTO  che il gettito TASI 2016 stimato in circa Euro 100.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati così come desunti con riferimento ai dati 
contabili di cui al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015:  
 
2016 
Cultura    €    25.796,172 
Illuminazione pubblica    €   78.272,436 
Viabilità e circolazione stradale   €     8.390,844 
Serv. Polizia locale    €   71.180,532 
Totale     € 183.639,984  
 
DI TRASMETTTERE , cura dell’Ufficio Tributi, 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. n.360/1998. 
VISTO  l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  



Con voti favorevoli n.  9    astenuti n.  3 (Cortina Giovanni-Fratarcangeli Maria Teresa, De Angelis 
Enrico)     contrari n.1    (Giorgi Marcello), , espressi nelle forme di legge da n.   13    consiglieri 
presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
LETTO, CONFERMATO  E SOTTOSCRITTO   
 
 
                    IL SINDACO 
             Prof.  Roberto Zeppieri 
                                    
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Avv. Brunella Iannettone 
         
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
___________________ 

 
Il presente verbale, ai sensi dell’art124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune nel giorno____________ . 
 
Ripi,  lì  ________________ 
 
 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Avv. Brunella Iannettone 
                                                                                                       ____________________________ 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale esistente nel registro delle deliberazioni del  Consiglio Comunale. 
 
 
Ripi,  lì  ________________ 
 
 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Avv. Brunella Iannettone 
                                                                                                       ____________________________ 
 
 
 



 
 
 
 


