
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

 CONSIGLIO COMUNALE   Nr. 18
_____________________________________

Seduta del 29/04/2016

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

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 9,50 nei locali
comunali della Sala Polifunzionale, Via N. Machiavelli n.1, Fonte Nuova.

Alla seconda convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:
_______________________________________________________________________
CANNELLA FABIO Presente BLASI ROBERTO Presente
DEL BAGLIVO FEDERICO Presente SAULLI PAOLA Presente
BUCCILLI IMELDA Presente CHIARINELLI REMO Presente
DURANTINI AGOSTINO Assente VOLPE ADELE Presente
DI PIETRO ANTONIO Presente PANZARDI ELEONORA Presente
MONTEBOVI CESARE Presente ORSETTI SIMONA Presente
MAGNARELLA ENZO Presente FLORIDI CLAUDIO Presente
GRASSELLI MICOL Presente SPURIO GIAN MARIA Presente
FALCIONI UMBERTO Presente COLASANTI LORENA Assente
DI BUO' GRAZIANO Assente NOVELLI VALERIO Presente
GIAGNORIO STEFANO Assente FEDERICI MICHELE Assente
PAGANELLI MAURO Presente VERTICELLI PAOLA Assente
VALLATI GIAMPIERO Assente

Assegnati: 25     In carica: 25     Presenti: 18     Assenti:7

Presiede il consigliere comunale CONSIGLIERE CLAUDIO FLORIDI nella sua qualità di
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il  Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

La seduta è pubblica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara
aperta la seduta.



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Provincia di Roma)

Omissis (Discussione Registrata)

L'Assessore al Bilancio illustra la proposta di deliberazione.

Durante la discussione il Vice Presidente del Consiglio Claudio Floridi si assenta e viene
sostituito dal Consigliere Anziano Imelda Buccilli.
Presenti n. 17 Consiglieri, assenti n. 8 (Colasanti, Di Buò, Durantini, Federici, Giagnorio,
Vallati, Verticelli, Floridi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU)
di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147,
i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si
prevede 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.

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 39 il 30.06.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma
682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque



dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10%
dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dal vigente regolamento
comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria;

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»”;

TENUTO CONTO che:

·il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino
all’azzeramento;

il comma 677 con cui 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 e per il 2015, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 a condizione che 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011.in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L.



06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione
dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base al vigente regolamento comunale IUC il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016,  sono
dettagliatamente di seguito riportati:

PIANO FINANZIARIO TASI

Missioni Importi   

Pubblica Illuminazione        435.000,00

Cura del verde           40.000,00

Ordine Pubblico e Sicurezza      755.843,00

Viabilità (Strade)        263.100,00

Cultura         132.019,00

Personale LL.PP        383.294,00

Totale          2.009.256,00

VISTA il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.
80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), recante Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

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, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che per il 2016 si propone di deliberare le aliquote IMU come segue:

di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto
consiliare n. 15 del 30.07.2015;

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9,
di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%;

altri immobili ed aree edificabili:0,96%;

restano esenti  a partire dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13,
comma 8, del D.L. 201/2011 in base a quanto previsto dal c. 708 della Legge di Stabilità 2014, che
stabilisce “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso



strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;

 di confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D pari allo 0,96% interamente
riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012;

 di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011, pari ad € 200,00;

di prevedere ai sensi della legge di stabilità 2016:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art.
1.comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli  dal 2016 che non è più dovuta per i terreni agricoli siti
nei territori dei Comuni riportati nella Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate
Fiscalità Locale Serv. I relativa alla “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n.
504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.”
(Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53) come montani o parzialmente
montani, e pertanto i terreni agricoli siti nel Comune di Fonte Nuova non sono più soggetti ad IMU
dal 2016, in quanto questo comune con legge regionale 25/1999 si è costituito a far data 15/10/2001
per distacco delle frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia di Mentana dal Comune di Mentana e Tor
Lupara di Guidonia Montecelio dal  Comune di Guidonia Montecelio;

Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

VISTA  la DCC nr. 28 del 29.07.2015 con cui sono state determinate le aliquote TASI per
l'anno 2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed
il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
confermare le aliquote del 2015 relative al tributo per i servizi indivisibili anche per l'anno 2016,



nella misura seguente:

Aliquota 1,00 per mille, per tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree  edificabili;

Aliquota 1,00 per mille, per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3
bis del D.L n. 557/1993. 

CONSIDERATO inoltre che il gettito Tasi relativo agli immobili oggetto del tributo, ad
escluzione dell'abitazione principale, consente una copertura del Piano Finanziario TASI pari a
21.96% e che la quota  Fondo Solidarietà Comunale  2016 per ristoro minori introiti TASI per
abolizione TASI abitazione principale è pari al 38.45%, complessivamente  consente  una copertura
prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 60.41%;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 1 Marzo 2016, con il quale, il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 31 marzo 2016, viene ulteriormente differito al 30
aprile 2016;

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario  (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

Acquisiti i pareri previsti  dall'art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla
presente deliberazione;

Con voti: n. 13 favorevoli, n. 4 contrari (Novelli, Spurio, Grasselli, Falcioni)

DELIBERA

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

2. Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) determinate con DCC nr. 28 del 29.07.2015 per le motivazioni esposte in
premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208
(abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) :

Aliquota 1,00 per mille, per tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree  edificabili;

Aliquota 1,00 per mille, per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3
bis del D.L n. 557/1993. 

3. Riduzione  per abitazione concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.
1.comma 10) è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,
fatta eccesione per quelle classificate nelle categrorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situtato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune unaltro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità



abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;

4. Riduzione delle aliquote per abitazioni locate a canone concordato (art.1 comma 53) per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, l'IMU determinata
apllicando l'aliquota stabilita dal comune, e ridotta al 75 % (riduzione del 25%);

5. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1. rispettano i limiti fissati dall'art. 1 , commi 677/678
della Legge  27/12/2013, n. 147;

6. Di dare atto che il gettito  TASI relativo agli immobili oggetto del tributo, ad escluzione
dell'abitazione principale consente una copertura del Piano Finanziario  TASI pari al 21.96% e che
la quota   Fondo di Solidarità Comunale 2016 per ristoro minori introiti TASI per abolizione TASI
abitazione principale è pari al 38,45%, complessivamente si ha una copertura prevista dei costi dei
servizi indivisibili finanziati del 60,41%;

7. 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;

8. Di dare mandato al Dirigente del settore economico-finanziario di procedere, durante l’anno
2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento
riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che
trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la
loro immediata applicazione ;

9. Di inviare la presente determinazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  con le modalità
previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli
effetti di cui all'art. 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 13 favorevoli, n. 4 contrari (Novelli, Spurio, Grasselli, Falcioni)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

 Allegato alla Deliberazione n.  18  del   29/04/2016

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  PER I SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere favorevole:.........................................................................................................................

lì  13-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to MARIO RAG. LETTIERI BARBATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere favorevole:..........................................................................................................................

lì  18-04-2016 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Presidente
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to BUCCILLI  IMELDA

__________________________________________________________________

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 19-05-2016

Il Segretario Generale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

__________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni
consecutivi dal 19-05-2016  al  03-06-2016  ed è divenuta esecutiva il giorno 29-05-2016 ,
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,
n°267).  

Dalla Residenza Comunale, li

 Il Segretario Generale
 F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI


