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CITTA’ DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto!’!. 112
Del 29.07.2015

Approvazione aliquote e detrazioni relative alla tassa sui Servizi Indivisibili denominata

TASI per l’anno 2015

ordinaria

Comunale.

Risultano presenti ed assenti

ThRZULLI Giovanni

ABBONDATI Guglielmo

ADDESSI Elio

ALETRAS Mario

BALMAS Massimo

BARTOLUCCI Marco

BOCCALI Ivan

CARLINI Rosanna

CHECCHI Marilena

COLELLA Emanuela

COMELLA Alberto

CORRJAS Antonio

Sindaco

:onsigliere

Consigliere

Donsigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

i....

i....

si....

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione

dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario comunale Avv. Giovanni Giaquinto con le Funzioni previste dall’art. 97, comma 4,

lett. a), del D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 9.15 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta

straordinaria X urgente

i seguenti Consiglieri:

in forma segreta, di prima convocazione , il Consiglio

Presenti Assentì Presenti Assenii

.5 i....

i....

..si...

DE PACE Paolo A. P.

DE SISTI Daniele

DI FABIO Gian Massimo

MUZI Marcello

NATALI Paola

NUZZO Cristina

PERINELLI Anna Maria

PERONI Luca

PICCARI Franco

PIZZONIA Gennaro

TESTA Mauro

TOMAINO Federica

VALENTINUZZI Marinella

.sì

i

si

si

si

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ConsigLiere

Presenti N. 19 Assenti N. 6

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Nuzzo, Tomaino e De Sisti



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. I, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013. n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

L’imposta Unica Comunale (1UC), composta di tre distinti prelievi:

• L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

• La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;
• La Tassa sui servizi indivisibili (TASI). destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai Comuni:
Ricordato che la TASI. è destinata a sostituire dal 2014. il carico fiscale connesso all’IMU

sulCabitazione principale, e ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi

titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai tini IMU, nonché delle aree

edilicabili.
Che la stessa è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità

zmniobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10%

ed un massimo del 30%, mentre la restante quota è dovuta dal possessore;

Atteso che la disciplina TASI. per quanto riguarda le aliquote, prevede: -

a) un’aliquota di base dell’uno per mille, che i comuni possono ridurre sino

all’azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: per l’anno 2014

l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
c) la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere

superiore all’aliquota massima 1Ml.] consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013

(comma 677);
d) per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’uno per mille

(comma 678);
e) la possibilità di diftèrenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della

tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);
Considerato che con il comma 679, dell’ail. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Finanziaria 2015)

sono stati riconlèrmati anche per l’anno 2015. i livelli massimi di pressione fiscale di IMU e TASI;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 9 aprile 2014, con successive modifiche

introdotte con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 26/9/2014;
Richiamati in particolare gli articoli 4 e 8 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) l’applicazione delle riduzioni e detrazioni (nrt 8):
b) il riparto del carico tributario complessivo dcl 30 % a carico dell’utilizzatore e del 70 % a
carico del possessore (art. 4);

Vista la propria proposta di deliberazione n. 2 del 21/5/2015, con la quale sono state proposte, per
l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote/detrazioni ai tini del pagamento dell’imposta
municipale propria:

FAmSPECIE ALIQUOTA

per tutti gli immobili soggetti a imposta, terreni, terreni incolti, aree edificabili, immobili ad uso
A abitativo concessi in uso o comodato gratuito fuori dai casi previsti al punto C), unità ad uso 10,6 per mille

abitativo altrimenti locate fuori dalla ipotesi di cui al punto D) e ai punti E) F) G).

B
abitazioni principali e quelle equiparate e assimilate dalla legge e dal regolamento comunale
i.M.P. e loro pertinenze, ricomprese nelle categorìe catastali A/1-A/B-A/9.

per mi e

unità immobiliari ad uso abitativo (con esclusione delle relative oertinnz), date in uso o’
comodato gratuito a parenti entro il 10 grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora’
abituale, e ivi risiedano anagraficamente, a condizione che la concessione avvenga a mezzo di

6,5 per mille

atto debitamente registrato.

D unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in locazione con canone 6,5, per mille



concordato, con contratto tipo ai sensi della legge 431/1998, e del relativo Patto Territoriale, a
soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la residenza anagrafica a
condizione che il relativo patto territoriale risulti vigente.

unità immobiliari a destinazione commerciale, artigianale e industriale compresi gli immobili
accatastati nella categoria D, relativi ad imprese commerciali, artigianali e industriali, utilizzate

E esclusivamente da parte del proprietario ovvero dal titolare del diritto reale, a condizione che 8,8, per mille
l’attività intrapresa nelle stesse unità immobiliari, sia regolarmente autorizzata e in regola con
l’iscrizione in appositi albi e/o registri se prescritta dalla normativa vigente.

unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui alla legge n. 460/1997, nelle quali la stessa
F ONLUS, eserciti effettivamente una delle attività previste dalla normativa, con esclusione degli 6,5 per mille

immobili accatastati nella categoria O;

unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui al Dlgs. n. 460/1997, nelle quali la stessa
G ONLUS, eserciti effettivamente una delle attività previste dalla normativa, limitatamente agli 7,6 per mille

immobili accatastati nella categoria O, il cui gettito spetta allo Stato.

Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione
principale, di stabilire quanto segue:

• nessuna riduzione/detrazione per abitazione principale.
Stimato in E. 3.270.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione defle aliquote e delle
detrazioni di cui sopra:
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del vigente Regolamento TASI. i servizi
indivisibili alla cui copertura è finalizzato i gettito TASI sono seguenti:

• illuminazione pubblica:
• sicurezza:
• manutenzione strade:
• manutenzione del verde;
• protezione civile:
• biblioteca:
• attività culturali;
• Trasporto Pubblico locale:

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra. risultanti dalle schede allegate al presente
provvedimento dal numero i) al numero 8), di cui si riportano le risultanze linali:

N. SERVIZIO COSTI TOTALI
i ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 549.897,92
2 SICUREZZA € 1.374.900,00
3 MANUTENzIONE STRADE € 482.68042
4 MANUTENZIONE DEL VERDE € 288.59096
5 PROTEZIONE CIVILE € L500,00
6 BIBLIOTECA € 146.588,62
7 ArrIVITA’ CULTURALI t € 46.500,00
8 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I € 353.725,42

TOTALE C 3.244.383,34
a fronte di un gettito stimato di E. 3.270.000,00 (copertura 99 ‘Vo):

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:

• l’articolo 172, comma I, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al Bilancio di previsione le deliberazioni con le quali
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarilTe. le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione di servizi stessi:

• b) l’mI. 53. comma 16, della legge 23 dicembre 2000. n. 388. come sostituito dall’art. 27,
eomma 8. della legge 28 dicembre 2001, n. 448. il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariflè dei tributi locali, compresa aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’alI. 1. comma 3. del D.lgs. 28 settembre 1998. n. 360, e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione:



• e) l’articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) 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° 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 Ministero dell’Interno del 13/5/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio
2015. il termine per l’approvazione del Bilancia di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015:
Richiamato inrine l’articolo 13. eomma IS. del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

• 15. .1 decorrere citi/i ‘anno d’imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e tarifiìn’ie
relative alle entrate trihuta,’ie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero
dell ‘economia e delle finanze, Dipartimento delle fìnanzc, entro il termine di cui all ‘articolo
52. coinnia 2. del decreto legislativo n. 146 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
da/ci cli ,vcadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio cii prevLvione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei ternini previsti citi! primo periodo è
sanzionato. previa chiuda cia pcu’te del Ministero cieli ‘Interno, con il blocco sino

all ‘adempimento cieli ‘obbligo cieli ‘invio, delle rhvorse ci c1uahvicLvi titolo dovute cigli e;iti
inade’npicnti. (‘0,1 cleci’eto del Ministero dell ‘economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero cieli ‘Inteino, cli nattirci noti regolamentare sono stabilite le modalità cli attuazione,
anche graducile. delle dispo.sizioni cli cui tu primi due ìei’iocli del presente eomina. Il
Ministero dell ‘Economia e delle finanze pubblicci. s il proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai (‘onnini Tale pubblicazione sostitui,vce I ‘an’Lvo in Gazzetta
bffìcicile previsto dall ‘articolo 52, con una 2, terzo periodo, del decreto legislativo ti. 446 del
1997.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014. con la
quale si dispongono le nuove procedure di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalelèderalismofiscale.gov.it;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42, eomma I, lettera fl;
Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente dà la parola all’Ass. Savi per l’illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto.
Alle ore 11.30 entra il Cons. Colella. Interviene il Cons. Testa, replica l’Ass. Savi. Alle ore 11.35 si
allontana il Cons. Colella. Intervengono poi i Consiglieri Testa e Abbondati, l’Ass. Savi e il Cons.
Corrias. Alle 11.56 entra il Cons. Boccali e subito dopo rientra il Cons. Colella. Interviene il Cons.
De Sisti.
Al termine del dibattito. cosi come da trascrizione in atti, il Presidente pone in votazione il punto

Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli 14

(Terzulli. Abbondati. Aletras. Balmas. Canini. Cornias, Muzi. Natali. Nuzzo. Pennelli.
Colella. Piccari. Tornaino, Valentinuzzi)

— Contrari 5
(Bartolucci. De Sisti. Addessi. Testa, Boccali)

- Astenuti zero

DE LI 8 ERA
1) Di confermare, per e motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le

seguenti aliquote della TASI per anno 2015:

FAYTISPECIE ALIQUOTA
0/00

A Abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione di quelle di cui al punto B) 2,5

B Abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/i — A/8 — A/9, e relative pertinenze. 1,6



Abitazioni assimilate dal regolamento (anziani disabili — residenti estero) 2,5

Immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita

D non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, 2,5
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della
Legge 20 maggio 1985, n. 222

E Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
2,5

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
2 5F

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
2,5

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali

2H
A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, né in comodato d’uso dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, ecc.

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 2
destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in comodato d’uso

L Alloggi di proprietà degli Ater ( ex Iacp) regolarmente assegnati O

Alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati
FI aventi le stesse finalità degli Ater (ex lacp) istituiti in attuazione dell’aft. 93 del Dpr. 24 luglio 1977 0

n.616

N Alloggi comunali (case Cer) regolarmente assegnati O

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, di proprietà o
0 condotti da soggetti che rivestono la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) 1

iscritti nella previdenza agricola

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, di proprietà o
P condotti da soggetti che non rivestono la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) 1

iscritti nella previdenza agricola

,, Terreni agricoli anche incolti di proprietà o condotti da soggetti che non rivestano la qualifica di
o

‘< coltivatorì diretti o imprenditori agricoli (JAP) iscritti nella previdenza agricola,

R Aree edificabilì O

Aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella
previdenza agricola

Unità immobiliari a destinazione commerciale, artigianale e industriale compresi gli immobili
accatastati nella categoria O, relativi ad imprese commerciali, artigianali e industriali, utilizzate

T esclusivamente da parte del possessore, a condizione che l’attività intrapresa nelle stesse unità 1,8
immobiliari, sia regolarmente autorizzata e in regola con l’iscrizione in appositi albi e/o registri se
prescritta dalla normativa vigente

Unità immobiliarì di proprietà delle ONLUS di cui alla legge n. 460/1997, nelle quali sia
U effettivamente in esercizio una delle attività previste dalla normativa, con esclusione degli immobili 2,5

accatastati nella categoria D

Unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui al Dlgs. n. 460/1997, nelle quali sia
V effettivamente in esercizio una delle attività previste dalla normativa, limitatamente agli immobili 2,5

accatastati nella categoria D

Unità immobiliari ad uso abitativo (con esclusione delle relative pertinenze), date in uso o
comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora
abituale, e ivi risiedano anagraficamente, a condizione che la concessione avvenga a mezzo di atto
debitamente registrato

Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in locazione con canone
7 concordato, con contratto tipo ai sensi della legge 431/1998, e del relativo Patto Territoriale, a O

soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la residenza anagrafica

2) stabilire il riparto del carico tributario complessivo deI 30 % a carico dell’utilizzatore e del 70 %
a carico del possessore ove previsto;
3) di stabilire in numero due rate il pagamento, con scadenza per acconto 16 giugno 2015 e per il
saldo 16 dicembre 2015;
4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677. della
legge 27 dicembre 2013. n. 147;
5) di stimare in E. 3.270.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle
aliquote/detrazioni di cui sopra:



6) di stabilire in E. 3.244.383,34, i costi dei servizi indivisibi li alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI. come analiticamente illustrati nelle schede allegate ai presente provvedimento
dal n. 1) al n. 8) di cui si riportano le risultanze linali:

N. SERVIZIO COSTI TOTALI
i ILLUMINAZIONE PUBBLICA C 549.897,92
2 SICUREZZA € 1.374.900,00
3 MANUTENZIONE STRADE € 482.680,42
4 MANUTENZIONE DEL VERDE C 288.590,96
5 PROTEZIONE CIVILE € 1.500,00
6 BIBLIOTECA C 146.588,62
7 ATrI VITA’ CULTURAU L

€ 46.500,00
8 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE [ € 353.725,42

TOTALE C 3.244.383,34

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
linanze per il tramite del portale www.portalefcderalismo!iscale.gov.it. entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi
dell’articolo 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20!!. (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/20 12 deI 6aprile 2012;
8) di pubblicare la presente deliberazione:

• Sul sito internet del Comune.
• All’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

9) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente Deliberazione, mediante
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci:

Successivamente stante l’urgenza di provvedere,

Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli 14

(Terzulli. Abbondati. Aletras, Balmas. Carlini. Corrias. Muzi. Natali. Nuzzo, Pennelli.
Colella. Piccari. Tomaino, Valentinuzzi)

- Contrari zero

- Astcnuti 5
- (Bartolucci, De Sisti, Addessi, Testa. Boccali)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 deI T.U.O.E.L.
267/2000.



IL

CerLifico che copia di quesla deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’an. 32 delTa Legge n. 69 del [8 giugno 2009, è

stata pubblicata suii’albo pretorio on line dei Comune oggi2...b....AfiO...LUli vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’ari. (24, primo comma del D.Lgs. IS agosto 2000, n.267.

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni elTetto, decorsi IQ-giorni dalla pubblicazione ai sensi

Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto 2000, n. 267;

29 LUG1 2015
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perche dichiaraia

immediatamente eseguibile (Ari. 134, comma quarto, del D.Lgs l8agosto2000, n. 267);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

UINTO

Addì, 2.5 A.0

CERTIFICATO SECUTIVITÀ

ORIGINALE della Deliberazione


