
COMUNE di SAN GIOVANNI INCARICO
 
Provincia di Frosinone
 

UNIONE DI COMUNI "Antica Terra di Lavoro"
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

D. 45 del 8.9.2014
• 

Oggetto: TASI2014. 

L' anna duemilaquattordici, il giomo otto del mese di Settembre, aIle ore 22: 12, in San 
Giovanni Incarico, nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune, presso il Centro culturale 
polivalente, in via Vignali, in 1° Convocazione, in Seduta pubblica urgente, che e stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Iegge, risultano all'appello nominale i seguenti 
Consiglieri: 

Consiglieri Presenti 

SALVATI ANTONIO S1 

FALLONE PAOLO 81 

CARBONE ANtONIO I SI 

PICCIRILLI DANIELE NO 

BORTONE GIORGIO 81 

"CARNEVALE ANTONIO 81 

DE ANGELIS PASQ-UALE NO 

PETRUCCI GINO i NO 

~

Assegnati n. 8 Presenu
,. 

n, ) 

In carica n. 8 Assenti n. 3 

,
 
II Sindaco Dott, Antonio SALVATI, constatata la presenza dei numero legale, aSSUITle ia 
Presidenza e dichiara aperta Ia discussione sull'argomento regclarmente iscritto all'ordine 
del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDIT A la proposta del Presidente-Sindaco e la conseguente discussione; 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013, in particolare i commi delI'art. 1 relativi alia TASI (tributo servizi 
indivisibili); 

VISTO I'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il Decreto Legge D. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure 
volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di 
conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

CONSIDERATO che eobbligatorio, in relazione ai minori trasferimenti ordinari imposti dallo Stato ai Comuni, 
ed alia necessita, prevista dalla legge, di rispettare i vincoli di bilancio, determinare Ie Aliquote TASI da 
applicare ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della TASI approvato dal Consiglio comunale; 

VISTO il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e la legge n. 448/2001; 

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con it quale il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per I'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al30 settembre 2014; 

TENUTO CONTO che questa Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di 
Bilancio, intende continuare ad applicare, come gia sempre fatto nel passato, politiche di conteniQ1ento della 
pressione fiscale a lavore dei Cittadini, delle Imprese e delle Famiglie sangiovannesi; 

visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267; 

COil votazione resa per alzata di mano, avente it seguente esito: favorevoli n. 3, contrari 0, astenuti n. 2 
(Bortone Giorgio e Carnevale Antonio); 

DELIBERA 

Ie premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e 
trascritte: , 
di determinare Ie seguenti Aliquote per I'appllcazlone della TASI (Tributo servizi indivisibili) anna 2014: 

ALIQUOTi\ 2 per mille, per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai 
fini IMU, censite a catasto nelle categorie DIVERSE da All, A/8 e A/9 (sono da considerarsi 
Abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reaie sull'unita immobiliare); 

ALIQiJOTA 2 per miile, per Abitazioni Princtpall c relative Pertinenze come definite e dichiarate ai 
fini IIV1U, censite a catasto neile categorie Aii, A/8 e AI9 (sono da considerarsi Abitazioni principali ~ 

fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unita immobiliare): 

Al.IQUOT J'... 2.,3 per mule, per tutti! tannrrcan j)IVERSi daiie Abirazioni Principail e relative 
Pertinenze, e per le aree edificabili; 

di mdividuare, come previsto daHa legge, ~ S€giicuti Scr~'iz~ ~"~h:;:;;bH;, .;:~~ ;,~!~~f~T~ :~3t~, ~!!2 ~~~ ~~~e~ll~ !a T-,~.S! ~ 

diretta, ancne in quota parte: 

Servizi generali, prestazioni, attivita, opere 12 ,sEll iltiHta ricade omogeneamente su tutta lacollettivita 
del Comune: 

Servizi del quali ne beneficia l'Intera cotlettivlta, rna di cui non SR puo quantificare H maggiore 0 

minore beneficio tra un Cittadino ed un altro e per i quali non e pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuate; 

Servizi a tutti j Cittadini, rna di cui non si pUG quantificare ii maggiore 0 minore beneficio tra nn 
r~tt~rlil1n ~rl un ~ltro~ non ricomnresi nertanto nei servizi a domanda individuate. 



di prendere atto ed individuare i costi indicativi di riferimento del suddetti Servizi indivisibili: 

- pubblica sicurezza e proteziooe civile
 
€ 20.831,71
 

- servizi di manutenzione stradaIe
 
€ 14.216,78
 

- servizi cim iteriali
 
€ 2.785,85
 

- servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica
 
€ 51.999,00 ..
 

- servizi socio-assistenziali
 
€ 38.815,00
 

- servizio di manutenzione degli edifici ed aree comunali
 
€ 42.156,35
 

- altri servizi
 
€ 1.000,00
 

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall gennaio 2014; 

di dare atto che per quanto non previsto si rinvia al Regolamento TASI approvato dal Consiglio comunale; 

di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione Del sito informatico di cui all'articolo 1~ comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini di legge; 

di prendere atto che e necessario procedere in merito., nel preminente interesse pubblico., e che a tal fine i 
Responsabili dei Servizi interessati provvederanno, ognuno per quanto di propria competenza, alia 
predisposizione ed attuazione dei conseguenti atti di gestione per la realizzazione di quanto disposto nelle 
premesse e Deldeliberato della presente; 

di prendere atto altresi che iI Responsabile del Servizio Ragioneria provvedera a quanto di sua cornpetenza ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del D. Lgs, del 18.8.2000 n. 267. 

Con successiva votazione resa per alzata di mano, avente it seguente esito: favorevoli n. 3, contrari 0, astenuti 
n, 2 (Bortone Giorgio e Carnevale Antonio), la presente Deliberazione viene dichiarata imrnediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art, 134, comma 4, del D.. Lgs, de! 18.8.2000 n.. 267v 



Visto: si esprime Parere favorevole, in ordine alia regolarita tecnica della presente Deliberazione di Consiglio 
comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. o. 267 del ~8.8.2000. 

IL RESPONSABILE
 
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
 

Fto Dott.ssa Francesca Castellucci 

Visto: si esprime Parere favorevole, in ordine alIa regolarita contabile della presente Deliberazione di Consiglio 
comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.J9 del D.Lg~ n. 267 del 18.8.2000. 

IL RESPONSABILE
 
DEI SERVIZI FINANZIARI
 

Fto Dott.ssa Francesca Castellucci 

Letto, approvato e sottoscritto: 

ILSINDACO IL SEGRETARlO COMUNALE 

Eto Dolt. Antonio Salvati F.lo Doff. Andrea Nappi 

Attesto che la presente Deliberaziqne viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale iI 10.9.2014 e per quindici 
giorni consecutivi. 

Data, 10.9.2014 

IL RESPOl'JSABILE 
DEL SERVIZIO AFF ARI GENERALI 

F.to Dott.ssa Francesca Castellucci 

uata, 10.9.2014 

I 

~
 


