
 

 

 

 

COMUNE DI ALATRI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ESTRATTO  DAL  REGISTRO  DELLE  DELIBERAZIONI 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N°  23   del  Reg. OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) –  TRIBUTO 

                        SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)   –    ALIQUOTE 
                        2015. 
 

Data:  18 AGOSTO 2015 
 
 
 
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì  DICIOTTO  del mese di  AGOSTO, alle ore  15.45  e seguenti, si è 
riunito nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Comunale, in seduta ordinaria, in prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, regolarmente convocato con Avviso Prot. N°  28341  del 12 agosto 2015, sottoscritto dal 
Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Dott.ssa  Alessia Santoro, per la trattazione degli argomenti 
iscritti all’Ordine del Giorno. 

 

CONSIGLIERI   COMUNALI P A CONSIGLIERI   COMUNALI P A 

ARCESE ANTONINO P  MAGLIOCCA COSTANTINO  A 

FANTINI  CARLO P  GRAZIANI MARIA TERESA  A 

GATTA  RAFFAELLA  A MELONE GIOVANNI P  

GIANSANTI ROMANO P  TAGLIAFERRI SILVIO P  

GRASSI BERTAZZI DANIELE P  CITTADINI PATRIZIO P  

MAGGI MAURIZIO P  LISI FAUSTO  A 

REMOLO EMILIANO P     

ROSSI MASSIMILIANO P     

SANTORO ALESSIA  A    

SCACCIA ANTONINO P     

 
E’ presente il Sindaco Ing. Giuseppe Morini. 

Consiglieri  

Assegnati   n. 16 

 

Presenti   n.  12 

In carica    n. 16 Assenti    n.  05 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il   Sig.  Silvio Tagliaferri  nella sua qualità di Consigliere Comunale Anziano. 
- Dalle ore 19.05 presiede la Sig.ra Maria Teresa Graziani nella sua qualità di Vice Presidente del 

Consiglio Comunale. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma quarto, lettera a), 

del T.U. D. Lgs. Nº 267 del 18/08/2000] il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci. 
 

 

Scrutatori:  Consiglieri Comunali  Romano Giansanti e Massimiliano Rossi per la maggioranza; Consigliere 
Comunale Patrizio Cittadini   per la minoranza. 
 
 
 

Il  Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’Ordine del Giorno. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 06 luglio 2015; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21 maggio 2014 con la quale sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni di imposta per l’anno 2014 relativamente al Tributo sui Servizi Indivisibili; 

Premesso che: 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede siano allegati al bilancio di previsione, 
tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, 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 dei servizi stessi; 

- l’art. 27, comma 8, della L. 29/12/2001 n. 448 ha stabilito alla data di approvazione del bilancio di 
previsione il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi; 

Richiamato il comma 169 della Legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - che stabilisce 
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 e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

Considerato che ai sensi del comma sopra citato, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2015 è 
stato differito dal 31/05/2015 al 30/07/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno 13/05/2015 pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n. 115 del 20/05/2015; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 maggio 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21 maggio 2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni relative Imposta unica comunale (I.U.C.) componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Preso atto del comma 679, art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014), modificativo del 
comma 677, art. 1,  della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013), di congelamento della tassazione 
IMU-TASI 2014 anche per l’anno 2015; 

Ritenuto necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente 
Deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 
seguenti: 

Pubblica sicurezza e vigilanza €    802.949,01 

Tutela del patrimonio artistico - culturale €    123.133,67 

Servizi Cimiteriali €    207.956,95 

Servizi di manutenzione stradale del verde pubblico e della pubblica illuminazione €    936.759,76 

Servizi socio - assistenziali €    343.837,24 

Servizi di protezione civile €       1.716,00 

Servizi di tutela degli edifici, delle aree comunali e degli istituti scolastici €     82.295,16 

Servizi anagrafici €    343.410,12 

TOTALE € 2.842.057,91 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa assestati del Bilancio di Previsione 
2014 e delle richieste di stanziamento formulate ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2015; 

Considerato che l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate 
introdotte dal Comune; 



 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria adottato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 3 del 21 maggio 2014 e s.m.i.; 

Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1, e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, articolo modificato con D.L.  n. 
174 del 10/10/2012; 

Visto il parere reso sulla proposta di Deliberazione dalla competente Commissione Consiliare Permanente 
Finanze, Sviluppo Economico e Tecnologie, Attività Produttive, riunitasi in data 18 agosto 2015 – alle ore 09.00, 
ai sensi dell’articolo 14 – sesto comma – dello Statuto Comunale; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo Nº 267 
del 18 agosto 2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con  la seguente votazione resa in forma palese e per appello nominale: 
 
Presenti:  n. 13  (Morini Giuseppe,     Arcese   Antonino,   Fantini   Carlo,     Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 

 
Votanti:  n. 13  (Morini Giuseppe,    Arcese    Antonino,    Fantini   Carlo,    Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 
 

Assenti:    n. 04 (Gatta   Raffaella,    Santoro   Alessia,    Magliocca     Costantino,   Lisi  
Fausto); 

 
Voti favorevoli:  n. 09 (Morini   Giuseppe,   Arcese    Antonino,     Fantini Carlo,     Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino); 

 
Voti contrari:  n. 04 (Graziani    Maria   Teresa,      Melone   Giovanni,    Tagliaferri    Silvio, 

Cittadini Patrizio); 
 
Astenuti:  n. 00; 
 

D E L I B E R A 

1) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della legge di stabilità 2015 (L. n.190 del 23/12/2014), le 
seguenti aliquote in relazione al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 
A. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2, 

del D.L.  n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011: 2,75 per mille; 
B. aliquota per tutti gli altri fabbricati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere C), D) ed E): 2,75 per 

mille; 
C. aliquota per gli immobili iscritti nella categoria catastale D che siano, oltre che utilizzati, anche 

posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini dell’esercizio di attività economiche e 
produttive: 0,5 per mille; 

D. aliquota per gli immobili iscritti nella categoria catastale C1 che siano, oltre che utilizzati, anche 
posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 65 del 
D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010 (esercizi di vicinato) e all’articolo 64 del D. Lgs. 59 del 26 marzo 
2010 (attività di somministrazione di alimenti e bevande): 0,5 per mille; 

E. aliquota per gli immobili iscritti nella categoria catastale C3 che siano, oltre che utilizzati, anche 
posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini dell’esercizio di attività artigianale comprovata 
da iscrizione all’apposito albo: 0,5 per mille; 

l’applicazione delle aliquote ridotte di cui ai punti C), D) ed E) è condizionata alla regolarità dei 
versamenti dei tributi comunali negli esercizi precedenti nonché alla presentazione di specifica richiesta 
da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione IMU; 
 



 

 

 
 
 

 
2) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, le seguenti detrazioni di imposta, sino a 

concorrenza dell’imposta medesima, 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: 

 

a) € 25,00 per abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

b) € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, come risultate dall’Anagrafe del 
Comune; 

c) € 25,00 per ogni familiare convivente portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 05 
febbraio 1992, n. 104; 

 

3) di dare atto che l’ammontare delle detrazioni di cui al punto 2) è ipotizzato in € 272.654,79 alla cui 
copertura finanziaria viene integralmente destinato il gettito derivante dalla maggiorazione dell’aliquota 
TASI di cui alle lettere A) e B) del punto 1); 

 
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della L. n. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di 
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
5) di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 682, della L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI è pari all’86,14%. 

 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione resa in forma palese e per appello nominale, che ha conseguito il seguente 
risultato: 
 
Presenti:  n. 13  (Morini  Giuseppe,     Arcese   Antonino,    Fantini  Carlo,     Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 

 
Votanti:  n. 13  (Morini   Giuseppe,    Arcese   Antonino,    Fantini  Carlo,    Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 
 

Assenti:    n. 04 (Gatta    Raffaella,    Santoro   Alessia,     Magliocca   Costantino,   Lisi  
Fausto); 

 
Voti favorevoli:  n. 09 (Morini  Giuseppe,    Arcese   Antonino,     Fantini Carlo,     Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino); 

 
Voti contrari:  n. 04 (Graziani     Maria   Teresa,     Melone   Giovanni,    Tagliaferri   Silvio, 

Cittadini Patrizio); 
 
Astenuti:  n. 00; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  approvato  con   Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,  N° 267. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IL  VICE  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SIG.RA  MARIA TERESA  GRAZIANI 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. ALBERTO VINCI 

 

________________________________ 
                                                                                                          

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N°  _________  Albo   N°  _________  Albo 
    
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune 
 
Il _________________________________ 
 
e  contro  di  essa  non  sono  state  
prodotte opposizioni. 
 

  Copia del presente verbale è stata posta in 
pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio 
di questo Comune il giorno 
 
__________________________________ 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

Alatri, li..............................                                                                          Alatri, li.............................. 
    

 
 IL SEGRETARIO GENERALE   

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

   ________________________ 
f.to.....................................................                                   

                                                                        

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                    

  Io sottoscritto Segretario certifico che il presente 

verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio per la  

durata di 15 giorni consecutivi e cioè dal 

______________________________________ al 

___________________________________,  

senza reclami.  

 

   Alatri, li.............................. 
 
    Il Messo Comunale         Il Segretario Generale 
 
___________________       ___________________ 
 
 

    

 
 

  ====================================== 



 

 

 
IL  VICE  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SIG.RA  MARIA TERESA  GRAZIANI 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. ALBERTO VINCI 

 
________________________________ 

   
                                                                                                        

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  _________  Albo   N°  _________  Albo 
    
Copia del presente verbale è stata pubblicata  

all’Albo  Pretorio di questo Comune il  

______________________________ e contro  

di  essa  non  sono  state  prodotte opposizioni. 

 

  Copia del presente verbale è stata posta in 
pubblicazione  mediante  affissione all'Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno  
 
___________________________________ 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

                                                       
Alatri, li..............................                                                                          Alatri, li.............................. 
    

 
IL  SEGRETARIO  GENERALE   

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

                             ____________________ 
f.to.....................................................                                   

====================================   =============================== 
 

 

 

COPIA  CONFORME  
PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
Alatri,  lì  _____________________ 
 
 
IL  SEGRETARIO  GENERALE 

 

 

 


