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COMUNE 

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Copia 

Verbale di deliberazione del Consiglio  Comunale 
 

SESSIONE  Straordinaria  SEDUTA Pubblica Prima 
 

 

N°  5 

 

Del  29/03/2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- ANNO D'IMPOSTA 

2019 - NON APPLICAZIONE 
 

L’anno   2019  il giorno  29 del mese di  Marzo alle ore  13.05 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti 
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. 

 

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica, 
FERDINANDI Gioacchino SI RICCARDI Maurizio SI 

CAPUANO Leonardo SI COSTA Ermelinda SI 

TOMASSI Marialisa SI SPIRIDIGLIOZZI Luciano NO 

MASSARO Donatella SI LIA Emanuela SI 

DE BERNARDIS Vincenza SI   

D'ALESSANDRO  Valerio SI   

DI PALMA Nunzio SI   

SPIRIDIGLIOZZI Elena SI   

CERRITO Carlo SI   

 
Ne risultano presenti n.  12 e assenti n.    1 
Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio   dichiara aperta la 
seduta  
======================================================================================= 
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
Data : 25/03/2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to  Rag. Marisa Andreina Laudazio 
 

================================================================================================== 
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
Data : 25/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente: 

 
 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Propone  

 
 

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»”; 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, 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; 
CONSIDERATO che con la delibera di Giunta comunale n. 27 del 14/03/2019 è stata riconfermata la 
non applicazione  del tributo TASI per i servizi indivisibili per l’anno 2019; 
VISTA la legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018- Serie 
Generale- che ha determinato per gli Enti Locali lo sblocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
dal 2019; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019  “Ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 
2019” (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019); 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 la non applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili -TASI -; 
Visto il  D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
 

1. Di confermare la non applicazione  anche per l’anno 2019 per le motivazioni esposte in 
premessa le aliquote TASI; 

2. Di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato 
in detta norma ed a pubblicare la delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 
22.12.2011, n. 214, come inserito dall’art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito 
dall’art. 10, comma 4, lett. b). D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013; 

3. Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.° 267, è allegata al Bilancio di Previsione 2019.” 
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile 
del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:  
 

PRESENTI N° 12 
ASSENTI N°   1 
VOTI FAVOREVOLI N°  12 
VOTI CONTRARI N°   0 
ASTENUTI N°  0 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio finanziario, come illustrata e riportata in premessa; 
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione resa per alzata di mano: 
 

PRESENTI N° 12 
ASSENTI N°  1 
VOTI FAVOREVOLI N°  12 
VOTI CONTRARI N°  0 
ASTENUTI N°  0 
 
 
Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

          

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        Annabruna Gelfusa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 

18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione. 

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
 IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE 

F.to Annabruna Gelfusa 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data 29/03/2019 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 

 Il Resp. del Serv. Segr. Generale 

 F.to   Annabruna Gelfusa 
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IL PRESIDENTE 

F.to MASSARO Donatella 
IL Segretario Comunale 

F.to COLACICCO Maurizio 

 


