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COMUNE DI SGURGOLA� 
Provincia di Frosinone 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione: straordinaria Seduta: in prima/seconda convocazione 

Verbale n. 15 del 22.03.2019 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. SOPPRESSIONE TRIBUTO SUI SERVIZI 
OGGETTO: INOIVISIBILI TA51 2019. 

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 e seguenti m 

Sgurgola e presso la Sala Consiliare, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente con avvisi 

scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è ivi riunito. 
Per la trattazione del punto n. 5 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

-
Cognome Nome Presenti Assenti 

CORSI 
- - - Antonio (Sindaco) X 

ANTONELLI-  Vincenzo X 
FORMAGGI 

r---
Lucio Giuseppe -

X 
MOSCARELLI- -- Katiuscia- - X 
MOSCARELLI - - --- Catia X 
PERFETTI Dimitri X;-- -
PRONTI Oriana X 
FELINI Filippo X r 
LEPRI Simone X 
CORSI Massimo X 
f----

COLICCHIA Claudio X 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Filippo 
FELINI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Pronti Oriana e Moscarelli 
Catia, per la Minoranza Lepri Simone. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna CONDURRO con le funzioni previste 
dall'art. 97, co~ 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Il Presidente del Consiglio F. Felini, introduce il punto all'ordine del giorno, spiegando che l'abrogazione de! 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, si è resa opportuna per facilitare gli adempimenti 
dichiarativi e di versamento nei confronti dei contribuenti 

Dopodiché si procede alla votazione 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha 

previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale. della quale f'lmposta Municipale Propria costituisce la 

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lelt. a) della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale ".. . ~ istituita l'imposta unica comunale 

(IUe). Essa si basa 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. La lue si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU)r di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi , che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI). a carico sia del possessore che dell'utilizzatore .delf'iiTImobile, escluse le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale oet .poseessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali AJ1, N8 e N9. e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"; 

Richiamata la delibera C.C. n. 17 del 12.04.2018, con al quale sono state confermate le aliquote 

TASI per l'anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 

n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettoa) della Legge 11 dicembre 

2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

Visti: 

•	 l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013 . n. 147; 

•	 l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i com'uni 

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI 

di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicat~ per l'anno 2015'; 

•	 l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli 

enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la 

maggiorazione TASI dello 0.8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

•	 l'art. 1, comma 37, lelt. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, 

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale /a stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 

IO• 
••• t 

•	 l'art. 1, comma 654 - quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1. 

comma 28. della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016,2017 e 2018 · 



•� La suddetta legge di Bilancio 2019, la quale non dispone il blocco delle aliquote comunali previsto 

dalla legge di stabilità n. 208/2015; 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Ritenuto opportuno da parte dell'Amministrazione comunale adottare un quadro di semplificazione per i 

contribuenti, unificando l'aliquota TASI all'lMU con conseguente facilitazione degli adempimenti dichiarativi e 

di versamento; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per fa deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato. hanno effetto daf 10 gennaio dell'anno di 

riferimento. fn caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e fe aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno . .."; 

Visto il D.M . Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a 

mente del quale "... 1/ termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali é differito al28 febbraio 2019 ... "; 

Visto inoltre il D.M . Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 

mente del quale .... /I termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 .. ."; 

Visti i pareri favorevoli di rego larità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs . 267 del 

18.8.2000; 

Tanto premesso e considerato;� 

Con votazione UNANIME� 

DELIBERA 

1) l'abrogazione per l'anno 2019, del tributo sui servizi indivisibili TASI 

2) dare quindi atto che l' l'abrogazione del tributo TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1 0 gennaio 2019; 

3)� di disporre I~ trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 

esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche Fiscali - Ufficio 

Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, 

com ma 688, della Legge n. 147/201 3; 

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con votazione UNANIME 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 

4, del D.lg5 n. 267/2000. 



COMUNE DI SGURGOLA
 
PROVINCIA DI FRQSINONE 

Te!. 0775/74581 Partita l.V.A. 00310610605 

Delibera di G. C. n. del ovvero. C.C. n dci 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC. ABROGAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZIINOIVISIBILI 
TASI PER L'ANNO 2019 

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della presente propostadi deliberazione,ex art. 49 comma l del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 c successive modifiche c intcgrazioni 

Sgurgola 

Visto, si esprimeparere FAVOREVOLEin ordine alla regolaritàtecnica, della presente propostadi deliberazione.ex ano 49 comma 1 d 

2000 n. 267 e successive modifichee integrazioni 

u, RESPONSABILE DELSERVIZIO 

Sgurgola Bcllardin.ì Giovanni Luciano 

Visto, si esprime parere FAVOREVOLEin ordine alla regolaritàcontabile della presenteproposta di deliberazione,ex art. 49 comma l del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 c successive modifiche e integrazioni 

Sgurgola 



------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTe IL SEGRETARIO COMUNALE 
r re Dr. Filippo FELINI t . l D.ssa Marianna CONDURRO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Numero ) :34 del Registro delle Pubblicazioni 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi 

dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo 

Pretorio an-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 

124, comma 2 del d.lgs. 267/2000. 

Sgurgola, 2 1J 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIOD.ssa Marianna CONDURRO 
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