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PROVINCIA DI LATINA 

 
 
 

 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
n°     40         del   30-07-2015 

 

Oggetto:  Approvazione aliquota TASI anno 2015 

 
L’anno  duemilaquindici  e di    questo il giorno  trenta  del mese di  luglio  alle ore 

17:27 nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede Comunale, a 
seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 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  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione. 
 

Proceduto all’appello nominale risultano: 
Il Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;   

 
Campoli Andrea P Di Palma Serafino P 
Di Raimo Sergio P Lombardi Luciana P 
Giorgi Giov.  Battista P Polidoro Enzo P 
Uscimenti Armando P Roscioli Senibaldo P 
Bernasconi Giovanni P Reginaldi Roberto P 
Rizzo Paolo P Brandolini Antonia P 
Grenga Remo P Zarra Lidano A 
Ciocca Marcello A Piccolo Antonio A 
Di Pastina Ernesto Carlo P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
 
 
Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio  nella qualità di   PRESIDENTE: 
 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Di Rini Gloria 
La seduta è Pubblica 
 IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente propone all’Assessore Bernabei di relazionare unitariamente sulle 

aliquote in modo da effettuare una unica discussione e successivamente votazioni 

separate; 

 

Si procede a votazione per l’accorpamento e discussione dei punti 3,4 e 5, con il 

seguente esito:  

presenti 13 – assenti 4 (Ciocca, Polidoro, Zarra e Piccolo) – favorevoli 10 – contrari 3 

( Di Palma, Reginaldi, Brandolini); 

L’Assessore Bernabei procede alla relazione unitaria; 

Il Presidente sospende la sedute alle ore 19,28; 

La seduta riprende alle ore 19,35; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione; 

  

Considerato che l'art. 1, 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; 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 
n. 68, e, successivamente, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:  

«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.  
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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 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, 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, convertito, 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 all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011  

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 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 TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.54 del 10/09/2014 con la 
quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2014 l’ aliquota TASI; 

Visto l’art. 1, 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.» 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 
testualmente dispone: «15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 
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Ravvisata la necessità di approvare l’ aliquota TASI per l’anno 2015 nella misura del 
2,4 per mille; 

 Ascoltato l’allegato  dibattito dei consiglieri; 
 
Con votazione  per appello nominale che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti   n. 10 
Assenti                        n. 7 ( Ciocca, Di Palma, Polidoro, Reginaldi, Brandolini, Zarra e 
Piccolo) 
Astenuti                      n. 0 
Voti favorevoli           n. 10 
Voti contrari               n. 0 
 

D E L I B E R A 

 
1-di fissare, per l’ abitazione principale diversa da quella classificata in A/1, A/8 e 
A/9,  l’aliquota  TASI per l’anno 2015 al  2,4 per mille;  

2- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 
del 6 dicembre 2011.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con successiva votazione espressa per appello nominale che da il seguente risultato: 
 
  Consiglieri presenti   n. 10 
Assenti                              n. 7 ( Ciocca, Di Palma, Polidoro, Reginaldi, Brandolini, Zarra 
e Piccolo) 
Astenuti                            n. 0 
Voti favorevoli               n. 10 
Voti contrari                    n. 0 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Di Raimo Sergio Dr. Di Rini Gloria 

 
 

 Parere Favorevole ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267: 
 
 
 
per la regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Formicuccia Piero 

Per la regolarità contabile 
IL RAGIONIERE GENERALE 

 Dr. Formicuccia Piero 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

1) CHE la presente deliberazione: 
 E’  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall’art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, 

n. 267, a partire dal 04-09-2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi; 

 
 

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

 

 
 

Sezze li, 04-09-2015 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Di Rini Gloria 


	D E L I B E R A



