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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   38    DEL   26/03/2019 
 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 
ANNO 2019 
 

 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  ventisei  del mese  di  marzo  alle ore  13.00  nella 

sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO,  l’Avv. BACCARINI ALIOSKA. 
Assiste il Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore X  

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  38  del  26/03/2019 - COPIA 

 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - 
TRIBUTI 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  8/2019 

 

Premesso che l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 
 
Vista la Legge 147/2013  
 
articolo 1 c. 640: L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 
articolo 1 c. 676: L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

articolo 1 c. 677: 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; 

 
 In materia di IMU l’articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce  

al comma 6: L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali 

al comma 7: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 
0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad 
abitazione principale. 

 
Considerato che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù 
della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 che presenta una formulazione basata sul 
permanere dei limiti fissati al 10,6 IMU e al 2,5 TASI;  
 
Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
Visto quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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° 
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gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO il Decreto del 7/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 292 del 17 dicembre 
2018, con il quale il Ministero dell’Interno ha differito al 28 febbraio 2019 l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021; 
 
VISTO il Decreto del 9/02/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, 
con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al 31/03/2019 l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021; 

 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale dispone che, a decorrere dal  1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), 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 dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Vista la Legge di Stabilità 2016 che ha abolito la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) sulla prima casa; 
 
Rilevato che anche per l’anno 2019 il comma 380, lettera f), dell’art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13, D.L. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote applicabili 
nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione della 
normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2018; 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 
unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019, nell’ambito 
del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Viste le delibere della  Giunta comunale : 
 - n.  204 in data 09/09/2014  avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - convalidata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 in 
data  29/09/2014; 
 - n. 222 del 18/09/2014 avente ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014 - Convalidata dal CC con Verbale n. 43 avente ad 
oggetto: Determinazione Aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria “IMU” – Anno 2014; 
 - n. 225/14 del 26/09/2014 avente ad oggetto: RETTIFICA CATEGORIE TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI 
ALLEGATE E/O INDICATE NELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 CON ALLEGATO 
REGOLAMENTO DEL 09/09/2014, E N. 223 DEL 18/09/2014 - convalidata dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 40 in data  29/09/2014; 
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VISTO che con delibera della Giunta n. 205  in data 09/09/2014 si è provveduto alla DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 2014 – convalidata dal Consiglio 
comunale con verbale n. 41 del 29.09.2014 e verbali n. 98 del 02/07/2015 avente ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale - Determinazione Aliquote e Tariffe per l’Anno 2015”, n. 83 del 24/05/2016 avente ad 
oggetto “Imposta Unica Comunale- Determinazione Aliquote e Tariffe per l’Anno 2016” e n. 32 del 
31/03/2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote e Tariffe per l’Anno 
2017”; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669, della L. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo sia 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, e che il comma 675 prevede che la base 
imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha abolito la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) sulla prima 
casa; 
 
RITENUTO di confermare per il 2019 le aliquote IMU e TASI;  
 
VISTA la D.G.C. n. 38 del 26/03/2019 relativa alla conferma della determinazione dell’imposta unica 
comunale delle aliquote e tariffe per l’anno 2019; 
   
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 
legge di stabilità 2014 ha previsto la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno l’acconto e del 16 dicembre il saldo, ovvero il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno; 
 
VISTO il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1bis del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL);  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 

competenti ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo; 

2. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU e TASI e relative scadenze di versamento in vigore 

per l’anno 2018 ; 
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3. Di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 1.01.2019 e 

saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 

1, c 169, L. 296/2006; 

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale nella sezione dedicata; 

5. Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2018/2020;  

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l’applicazione dell’IMU e della TASI si rinvia al 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

7. Di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, D.L. 6/12/2011 n. 201, della 

delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 

quanto disposto all’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

9. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di riferimento di predisporre gli atti consequenziali; 

10.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n 

267/2000. 
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TRIBUTI 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  8/2019  avente per oggetto: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 26/03/2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa D'Amico Patrizia 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 26/03/2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa  Patrizia D'Amico 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL   SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Avv.  BACCARINI ALIOSKA  F.to  Dott.  Allocca  Raffaele 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 

 
 
 


