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QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
TROIANI ALESSIO,
CECCHINI MARCO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

QUINTILI MASSIMO P BRUNI MARCO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 81 del 21-12-2019

Oggetto: Modifiche atti di Consiglio Comunale determinazione aliquote per l'applicazione
del tributo per i servizi indivisibili (tasi e imu) annualità
2015-2016-2017-2018-2019.



Alessandro Liorni: si tratta di correggere le aliquote per le categorie A8 e A9, in realtà vi è un solo
immobile per il quale rientra questa aliquota. Nessun immobile è presente nel Comune di Stroncone in
queste categorie, con un aliquota che dal 2 per mille, invece deve essere dell’8 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 15/03/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS) per il periodo relativo;

Che il Comune di Stroncone ha determinato per le annualità 2015-2019 con atti di Consiglio Comunale
le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e IMU con gli atti  di seguito
indicate:

Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2015 determinazione aliquote annualità 2015

Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2016 determinazione aliquote annualità 2016

Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2017 determinazione aliquote annualità 2017

Consiglio Comunale n. 19 del 9/03/2018 determinazione aliquote annualità 2018

Consiglio Comunale n. 9 del 15 /03/2019 determinazione aliquote annualità 2019

Che  nelle deliberazioni citate, nel determinare  l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 2
per mille e l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) del 5 per mille limitatamente alle abitazioni
principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1/A8/ e A9) la somma delle
aliquote  applicabile a dette fattispecie risulta pari al 7 per mille con conseguente superamento del
limite di cui al primo periodo dell’art. 1 comma 677 della legge n. 147 del 2013.

Tale disposizione prevede infatti che “il comune,……, può determinare l’aliquota della tasi 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
31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile”. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato dall’art. 13 comma 7 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 per l’abitazione principale
che è stata esclusa dall’IMU  solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate
nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8(abitazioni in ville)  e A9 (Castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici);

In virtù della norma in commento, pertanto, la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI applicabili
all’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 non può superare il 6 per mille,
che rappresenta l’aliquota massima dell’IMU consentita per l’abitazione principale dall’art. 13 comma 7
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Limitatamente alle annualità 2014 e 2015 ,il terzo periodo dello stesso comma 677 prevedeva la
possibilità per il Comune di superare il descritto limite, ma solo per un ammontare complessivamente
non superiore allo 0,8 per mille, quindi fino alla misura massima del 6,8 per mille. Tale maggiorazione
peraltro secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 28 della citata legge n. 208 del 2015, come da
ultimo, modificata dall’art. 1 comma 1133 lett. b), della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (leggi di
bilancio 2019), può essere applicata anche nell’anno 2019 solo se già prevista per la medesima
fattispecie nell’anno 2015 ed espressamente confermata negli anni 2016,2017,2018.

Preso atto del rilievo pervenuto tramite  pec dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed acquisito al
protocollo n. 11928 del 11/11/2019 avente ad oggetto: Deliberazione del consiglio comunale n.9 del
15/3/2019 di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (tasi) e dell’imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2019.

Visto che nella nota citata il Ministero dell’Economia e delle Finanze, invita l’Ente  ad adottare i
conseguenti provvedimenti modificativi al fine di ripristinare la legittimità limitatamente alla fissazione
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dell’aliquota tasi all’1,8 per mille per gli immobili delle categorie catastali A1/A8/A9, in modo che la
somma dell’IMU e della TASI non superi il 6,8 per mille.

In relazione a quanto riportato, nel caso del Comune di Stroncone le deliberazioni relativi agli anni
2015,2016,2017,2018,2019 già prevedevano che le abitazioni principali c.d. di lusso fossero
assoggettate all’aliquota della TASI del 2 per mille, con la conseguenza che, potendo la maggiorazione
ritenersi applicabile, è necessario al fine di ripristinare la legittimità dell’imposizione, fissare l’aliquota
della TASI all’1,8 per mille, per gli immobili delle categorie catastali A1/A8/A9, in modo che la somma
dell’IMU e della TASI non superi il 6,8 per mille.

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico del responsabile dell’Area Economico Finanziaria, nonché di
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Dionisi: voto favorevole per alzata di mano, va precisato se voto favorevole o contrario

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Di prendere atto del rilievo trasmesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle1.
deliberazioni relative alle annualità 2015,2016,2017,2018 e 2019 di determinazione delle aliquote
per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi e Imu).

Di provvedere alla modifica delle deliberazioni di seguito citate :2.

C.C. n. 52 del 30/07/2015 ; C.C n. 23 del 30/04/2016; C.C n. 25 del 30/03/2017; C.C n. 19 del3.
9/03/2018; C.C n. 9 del 15 /03/2019 fissando l’aliquota tasi all’1,8 per mille per gli immobili delle
categorie catastali A1/A8/A9, in modo che la somma dell’IMU e della TASI non superi il 6,8 per
mille.

Di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente provvedimento modificativo4.
tramite la trasmissione telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di
rilievo.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la5.
volontà favorevole all’unanimità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. MONTANUCCI AMALIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2019:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
DE VINCENZI EMANUELA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
DE VINCENZI EMANUELA
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