
C o m u n e di Sezze
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 54 del 10.09.2014

Oggetto: Determinazione aliquote TASI

L'anno duemilaquattordici e di questo il giorno dieci del mese di settembre
alle ore 18,22 nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede
Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'ari
39, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 9 comma 3 del
vigente statuto comunale si è riunito il consiglio comunale in sessione Urgente ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale risultano:
II Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;

Campoli Andrea
Di Raimo Sergio
Giorgi Giov. Battista
Uscimenti Armando
Bernasconi Giovanni
Rizzo Paolo
Grenga Remo
Ciocca Marcelle
Di Pastina Ernesto Carlo
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Di Palma Serafino
Lombardi Luciana
Polidoro Enzo
Roscioli Senibaldo
Reginaldi Roberto
Brandolini Antonia
Zarra Lidano
Piccolo Antonio
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ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio nella qualità di PRESIDENTE:
Partecipa il V. SEGRETARIO GENERALE Dr. Petrianni Francesco

La seduta è Pubblica
IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta.



Sentito il dibattito:

- Considerato che l'art. I, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«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 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 disciplina inerente la suddetta imposta, commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013 con particolare riferimento alla componente TASI;

-visti i commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convcrtito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in
ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I 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.

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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi
con riferimento alI'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 54 del 10-09-2014 Comune di Sezze
Pagina 2 di 6



678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

-Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle
aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

-riscontrato che il comma 681 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convcrtito con legge 2 maggio 2014 n.
68, stabilisce che "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante
sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare";

-rilevato che il regolamento per l'applicazione dell'imposta stabilisce che l'occupante
versa la TASI nella misura del 20% e la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare";

-Letti in particolare il comma 688 come così sostituito dall'ari 1, lett. b) del D.L. 16/2014,
convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale dispone che "II
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali" e che "II
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. ...................... E1 consentito il pagamento della TARI e della TASI in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

-letto ancora il comma 688 che recita"....................Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima
rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18
settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale.
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Visto l'art. I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti il Decreto del Ministero dell'interno n.169 del 23 luglio 2014 con cui è stato
differito al 30 settembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2014;

-ravvisata la necessità di determinare le aliquote TASI e di dare alla presente
deliberazione la valenza regolamentare;

Con votazione espressa nei modi di legge che ha riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 13 Votanti n° 13

Assenti n. 4 ( Cons. Bernasconi, Grenga, Zarra, Piccolo)

Astenuti n° O

Voti favorevoli n° 10 Voti contrari n° 3

D E L I B E R A

1- di fissare per l'anno 2014, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per
l'applicazione della TASI:

a- abitazioni principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9:
aliquota del 2,5 per mille con maggiorazione dello 0,8 per una aliquota complessiva
del 3,3 per mille;

b- abitazioni principale classificata A/1, A/8 e A/9: aliquota del 6 per mille
(somma IMU e TASI) senza maggiorazioni;

e- Aliquota ordinaria (altri immobili diversi dai precedenti punti): 10,6 per mille
(somma IMU e TASI) senza ulteriore maggiorazione;
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2- di dare atto che per l'anno 2014 la maggiorazione dello 0,8 per mille è finalizzata
al rimborso parziale o totale della TASI a favore di particolari categorie sociali ed al
finanziamento di misure di seguito riportate:

a) abitazioni principali e pertinenze della stessa abitate da nucleo familiare con
non più di 2 coniugi componenti di cui almeno uno di età superiore a 65 anni e con
monoreddito costituito da pensione minima, oltre che dal reddito per l'abitazione
principale
b) abitazioni principali e pertinenze delle stesse abitate da nuclei familiari non
abbienti costituiti da non meno di 4 figli minori o in età scolare;

e) Abitazioni locate con canone concordato;
d) Incentivazione occupazionale;
e) Nuclei famigliari composti da persone diversamente abili;

3- di dare atto che le attività e le misure di cui al precedente punto saranno finanziate
con appositi stanziamenti del bilancio comunale;

4- di attribuire alla presente deliberazione valenza regolamentare;

5-di dichiarare la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile.

Il Consiglio Comunale

Con successiva votazione espressa nei modi di legge che ha riportato il seguente
risultato:

Consiglieri presenti n° 13 Votanti n° 13

Assenti n. 4 ( Cons. Bernasconi, Grenga, Zarra, Piccolo)

Astenuti n° O

Voti favorevoli n° 10 Voti contrari n° 3

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRES IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dr. Di R, Dr. Petrianni Francesco

Parere/Favorevole ai sensi deH'articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Francesco Petrianni

"V— '̂ Per la regolarità contabile
^V IL RAGIONIEKfrGENERALE

Dr. Petrianm Francesco

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) CHE la presente deliberazione:
E E' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall'ari.

124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267, a partire dall' 11-09-2014 per rimanervi per 15

giorni consecutivi;

lil Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL
267/2000 e successive modifiche);

Sezze li, 10-09-2014
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dr. Petriarìùi Francesco
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