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COMUNE DI CERVETERI  
Roma  

__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

N. 23 
Del 21/07/2015 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC - Aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 2015. rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 
9 del 23/04/2015 , "abitazioni principali e relative pertinenze con rendita inferiore 
o uguale ad Euro 300,00", determinazione aliquota . Conferma aliquote e 
detrazioni per l'anno 2015.  

Proposta N. 20 Del 28/05/2015 
 L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO  con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede istituzionale 
del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente 
del Consiglio , con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è 
riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Alle ore 19,30, all’appello effettuato dal Vice Segretario in sostituzione del Segretario generale in quanto assente, risultano: 

  Presente/Assente 

Pascucci Alessio Sindaco Presente 

Bartolozzi Nello Consigliere Presente 

Battafarano Federica Consigliere Presente 

Bibbolino Stefano Consigliere Presente 

Campolongo Davide Consigliere Presente 

Costantini Anna Maria Consigliere Presente 

De Angelis Aldo Consigliere Presente 

Ferri Riccardo Consigliere Presente 

Galli Angelo Consigliere Assente 

Impronta Lorenzo Consigliere Presente 

Luchetti Matteo Consigliere Presente 

Maracci Paolo Consigliere Presente 

Orsomando Salvatore Consigliere Assente 

Porro Mauro Consigliere Presente 

Ramazzotti Lamberto Consigliere Assente 

Ridolfi Luciano Consigliere Assente 

Travaglia Carmelo Consigliere Presente 

Totale presenti n. 13 Totale assenti n. 4 
Risulta altresì presente l’Assessore Lorenzo Croci. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, commi 4, lettera a) e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice 
Segretario Generale Dott. Salvatore Galioto che cura la verbalizzazione. 
Assume la Presidenza il Consigliere Federica Battafarano in qualità di Vice Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno. 
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A cura del responsabile della Ripartizione Entrate,  su proposta dell’assessore alle finanze e bilancio, è stata redatta la 

seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale – IUC - aliquote del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno 2015. Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  del 23/04/2015, “abitazioni 

principali con rendita uguale o inferiore ad Euro 300,00”, determinazione aliquota. Conferma aliquote e detrazioni 

anno 2015.” che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

Premesso che: 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2015 sono state approvate le sottoelencate  aliquote del tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,60 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado 2,50 

Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 2,50 

Abitazioni tenute a disposizione 0,80 

Fabbricati rurali strumentali 0 

 Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell’8 novembre 

2013) a soggetto che le  utilizza come abitazione principale  0 

Altri immobili 0,80 

Aree edificabili 0,80 

Immobili merce 2,50 

 

E stabilite le seguenti detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze, rapportate alle rendite catastali degli 

immobili oggetto di tassazione: 

Rendita  n. immobili detrazione 

>300<=400 1167 € 120 

>400<=500 1594 € 100 

>500<=600 1795 € 80 

 

Richiamati i commi 676 e 677 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, comma 1, 

del decreto legge n. 16/2014 convertito con modificazioni nella legge n.68 del 02/05/2014. 

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

a) un’aliquota di base dell’1 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 2015  l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non 

può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 

2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,80 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 

determinare un carico fiscale equivalente o inferiore  a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli 

immobili (comma 683); 
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Rilevato che per mera dimenticanza non è stata stabilita la detrazione o l’aliquota per le abitazioni principali e relative 

pertinenze con rendita complessiva inferiore od uguale ad € 300,00; 

 

Ritenuto, pertanto rettificare le aliquote stabilite con la delibera di Consiglio Comunale,  richiamata, al fine di rispettare il 

comma 677 della Legge n.147/2013, prevedendo per le abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale 

complessiva inferiore  o uguale ad € 300,00, l’aliquota “0”  ; 

Dato atto che l'applicazione dell’aliquota “0” per le abitazioni principali con rendita <= € 300 e l’applicazione delle 

detrazioni di cui al punto precedente genera effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, tenuto conto di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 

n.201/2011; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, 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 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”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 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; 

c) l’articolo 1, 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 1º 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 in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 

30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

 Il decreto del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 

21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 Il decreto del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 

20/05//2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: 

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 
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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. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.  n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state 

rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Si Propone 

 

Di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa e ivi integralmente riportate la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 9 del 23/04/2015, in particolare l'aliquota TASI per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze con 

rendita complessiva <=€.300,00, prevedendo l’aliquota “0”; 

 

Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le  aliquote della TASI per 

l’anno 2015  risultano essere le seguenti: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,60 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 

Con rendita<= € 300,00  0 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado 2,50 

Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 2,50 

Abitazioni tenute a disposizione 0,80 

Fabbricati rurali strumentali 0 

 Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell’8 novembre 

2013) a soggetto che le  utilizza come abitazione principale  0 

Altri immobili 0,80 

Aree edificabili 0,80 

Immobili merce 2,50 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Rendita  Complessiva n. immobili detrazione 

>300<=400 1167 € 120 

>400<=500 1594 € 100 

>500<=600 1795 € 80 

   

 

 Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n.68 

del 2 maggio 2014; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.3 del Regolamento TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del  30 % del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, il restante 70 % è a carico del 

possessore; 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.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. 

2011 (L. n. 214/2011); 

 

Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione  tributi; 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.  n. 

267/2000. 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI CERVETERI 
Roma 

  

 Ripartizione Entrate 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale - IUC - Aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 2015. rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 
23/04/2015 , "abitazioni principali e relative pertinenze con rendita inferiore o uguale ad Euro 
300,00", determinazione aliquota . Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2015.   

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al 
presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del 

T.U.EE.LL.: 

FAVOREVOLE 
Cerveteri, lì 28 maggio    2015 IL  RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 

 F.TO GIUSEPPE PARISI 
 

COMUNE DI CERVETERI 
Roma 

 Area I - Tributi Locali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale - IUC - Aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 2015. rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 
23/04/2015 , "abitazioni principali e relative pertinenze con rendita inferiore o uguale ad Euro 
300,00", determinazione aliquota . Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2015.  

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE 

 

Assunto prenotazione n.  del di € 

Assunto impegno n. Del di € 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
Cerveteri, lì 28 maggio    2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO CARLO MECOZZI 
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Si dà atto che prima dell’inizio della trattazione del presente, entra il Segretario generale Dott.ssa 

Luisa Cogliano. 

Intonato l’inno nazionale il Vice Presidente dà inizio ai lavori, autorizzando preliminarmente le riprese 

video.  

Su proposta del Sindaco viene osservato un minuto di silenzio e raccoglimento per la recente 

scomparsa del Maresciallo Palmerino Rasile, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, per il 

quale il Sindaco esprime parole di apprezzamento, stima e gratitudine a nome della intera città.  

Il Sindaco fa brevi comunicazioni al consesso:  

- ricorda che ricorre quest’anno il 20° della istituzione della Banda cittadina, che per tale 

avvenimento sono previste alcune iniziative, che la Banda rappresenta un importante veicolo di 

diffusione della musica. Porge ringraziamenti al Presidente e al Maestro-Direttore; 

- informa delle manifestazioni dell’Estate Caerite, appena iniziata, organizzata grazie alla 

direzione dell’Assessore Pulcini; 

- informa della evoluzione del recente sequestro dell’area destinata a isola ecologica e 

dell’avvenuto dissequestro parziale. Da alcuni anni la Guardia Forestale, su mandato della 

Magistratura, aveva evidenziato criticità, senza alcun esito. Oggi il Sindaco, in rappresentanza 

dell’Ente è formalmente indagato. E’ ovvio però che vanno accertate le responsabilità anche 

pregresse di tale stato di cose; 

- informa dell’intervenuto diniego all’ampliamento della discarica di Cupinoro conseguente al 

parere negativo della Soprintendenza; 

- informa che in data odierna è stato discusso il ricorso del Comune di Cerveteri proposto al TAR 

Lazio sempre nella vicenda Cupinoro;  

- informa che lo scorso 15 luglio è andato in decisione (nel merito) il ricorso al TAR proposta da 

una ditta esclusa dalla gara dell’appalto di Igiene Urbana ma se ne conoscerà l’esito tra qualche 

giorno. 

Intervengono: 

Il Cons. Ferri il quale ritiene troppo sbrigativa l’informativa del Sindaco sulla vicenda sequestro 

isola ecologica. La circostanza che il Comune avesse già iniziato interventi per la messa a norma fa 

intuire che la situazione di degrado e di irregolarità era conosciuta da tempo. 

Il Cons. Travaglia è dello stesso avviso del Cons. Ferri. A tal proposito annuncia che 

sull’argomento farà apposita interrogazione. La previsione di quell’area deputata ad essere isola 

ecologica a pochi metri dal fosso non appare conforme alla normativa e va capito come sia potuto 

accadere. Inoltre vanno ricercate le responsabilità dirette e indirette dell’attuale situazione per la 

quale si è mossa la Magistratura.  

Si dà atto che entra il Cons. Galli, ore 19,51 - Presenti 14. 

Il Cons. Galli riporta le giustificazioni delle assenze dei Conss. Ramazzotti e Ridolfi, dovute a 

impegno precedentemente assunto per il primo e a motivi di salute e familiari per il secondo. 

Quindi esprime condivisione per i rilievi appena ascoltati dal Cons. Travaglia. Fa rilevare anche la 

situazione di emergenza a Campo di Mare, ove sono totalmente al buio le vie dei Tirreni e delle 

Azalee. Invoca maggiore efficienza dell’Amministrazione comunale e della società partecipata. 

Chiede infine di avere notizie sulla evoluzione della vicenda immigrati.  

Il Sindaco concorda con i Consiglieri intervenuti sulla necessità di individuare le responsabilità sia 

nella vicenda dell’isola ecologica, sia in tante altre situazioni analoghe come quella delle 

illegittime autorizzazioni allo scarico nel fosso tombato rilasciate a cittadini. Fa presente che uno 

dei primi problemi affrontati da questa Amministrazione è stato proprio quello della costruzione 

della nuova isola ecologica il cui progetto però non è stato approvato dalla Provincia di Roma.  

Sulla vecchia isola ecologica l’Amministrazione comunale ha preso consapevolezza della necessità 

di eseguire interventi solo dopo il sequestro. 

Assicura al Cons. Galli dell’avvenuta riparazione della Pubblica illuminazione a Campo di Mare.  

Non ci sono novità sugli immigrati rispetto alla comunicazione prefettizia che ne annunciava 

l’arrivo.  
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Il Vice Presidente del Consiglio constatato che non sono pervenute al Protocollo generale Mozioni, 

Interrogazioni ed Interpellanze, ritira la proposta e procede all’esame del secondo punto all’OdG. 

Dopo di chè,  

 ********************************* 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e 

riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al 

presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato 

da parte degli addetti presso l’ufficio di presidenza, la discussione viene così sommariamente 

riassunta. 

La proposta di deliberazione viene brevemente illustrata dal Sindaco. 

Intervengono: 

 Il Cons. Galli il quale propone di abbattere la TASI al minimo essenziale promuovendo un recupero 

di efficienza dell’apparato comunale e della società partecipata che dovrebbero dare migliori e 

maggiori servizi ai cittadini. L’imposizione tributaria, forte, non è coerente con i servizi, scarsi, offerti. 

In sede di replica sostiene che il Patto di stabilità non ha alcuna influenza sull’IMU e sulla TASI 

precisa non c’è alcun prelievo dello Stato. L’attività di questa Amministrazione comunale è stata 

favorita da finanziamenti ottenuti dalla precedente Amministrazione quali i contributi per 

l’installazione del fotovoltaico sui plessi scolastici e il corrispettivo una tantum, oltre due milioni di 

euro, e annuale erogato dalla ITALGAS. 

Il Cons. Bartolozzi quello sollevato dal Cons. Galli è un falso problema, considerato che l’Ente deve 

rendicontare puntualmente i costi dei servizi in relazione all’entrata specifica. In sede di replica 

lamenta che la discussione odierna non è affatto attinente all’o.d.g. che prevede la rettifica della 

delibera TASI. 

Il Cons. Travaglia annuncia astensione. Le tariffe le ha proposte ed approvate la maggioranza che 

peraltro si è assunta una grande responsabilità a incrementare anche le tariffe TARI sui costi di un 

servizio di raccolta differenziata porta a porta che non è ancora decollato. 

Osserva invece che nella scelta di istituire la ZTL nel centro storico, pur apprezzabile, 

l’amministrazione non è stata molto coraggiosa: sarebbe stato auspicabile l’ampliamento della zona a 

traffico limitato anche nella vicina Piazza Aldo Moro, a ridosso di storiche mura risalenti al 1200, 

deturpata dalla sosta di auto, parcheggio privato degli operatori economici delle aree limitrofe, nella 

quale da mesi è in degrado sia la fontana, senza luci e senza acqua e la scalinata che porta a Piazza S. 

Maria con cespugli e piante non curati. Si dichiara contrario alla annunciata istituzione dei parcheggi a 

pagamento i cui introiti, risibili, servono a mala pena coprire le spese per il controllo della sosta. 

Invoca anche maggiore attenzione al decoro del Parco delle Rimembranze, ricettacolo di rifiuti. 

Ritiene doveroso curare questa nostra città che è bellissima.  

Il Cons. Ferri condivisibile la scelta della ZTL ma solo dopo avere riqualificato il centro storico ormai 

desertificato e indecoroso per la presenza di manufatti, quali la Cabina ex ENEL rimasta incompiuta e 

l’indecente situazione delle strade con sampietrini non carrabili e toppe all’asfalto orribili da vedersi. 

Invita alla cautela nella gestione dei parcheggi a pagamento, onde evitare affidamenti dannosi come 

nel caso dell’auovelox e dei T-RED per i quali la ditta pretende ora lauti e sproporzionati compensi. 

Il Sindaco ricorda che l’Amministrazione comunale ha da subito perseguito obiettivi di spending 

review anche nella Società partecipata, ottenendo discreta contrazione della spesa- Gli sforzi fatti 

risultano vanificati dai tagli sconsiderati dello Stato centrale che ha ingessato le finanze comunali e 

quindi la erogazione di servizi. Per il recupero e la fruibilità del centro storico concorda con il Cons. 

Travaglia anche sulla possibile interdizione al traffico di Piazza Aldo Moro. Intanto si sperimenta la 

prima zona a traffico limitato. 

Al Cons. Ferri risponde che non sempre l’eredità di precedenti Amministrazioni sono state 

proficuamente spese. Sulla Cabina ex Enel spiega che è in essere una diatriba con la Regione che non 

ha mai risposto alle note che il Comune inviava e che ha annunciato la revoca del finanziamento.  
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Sul T-red corregge l’affermazione di Ferri secondo cui la ditta incassare più del Comune in termini di 

contravvenzione. Sul centro storico fa rilevare che le iniziative dell’Amministrazione comunale hanno 

incrementato in modo esponenziale i visitatori in P.zza S. Maria.   

Il Cons. De Angelis conferma il mancato rispetto dell’O.d.g. che dilata i tempi di discussione in modo 

anomalo. Annuncia voto contrario alla proposta, concorda con il Cons. Ferri circa la opportunità di 

riqualificare il Centro storico prima di istituire la zona a traffico limitato. 

Il Cons. Campolongo annuncia voto favorevole alla proposta in coerenza con la precedente 

deliberazione assunta sulle tariffe TASI. 

Il Sindaco al Cons. De Angelis, pur prendendo atto che il percorso comune si divide a seguito delle 

dichiarazioni circa la sua uscita dalla maggioranza, chiede maggiore coerenza sulla votazione di atti 

come quello odierno condiviso anche dal Cons. De Angelis in sede di prima approvazione. 
 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella 

seduta del 12.06.2015; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile della 

Ripartizione Entrate e dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ATTESA quindi la propria competenza nel merito; 

Dopo gli interventi dei Consiglieri come sopra sommariamente evidenziati si procede su invito del 

Vice Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al termine della 

quale lo stesso ne accerta e ne proclama il risultato come segue: 

- Consiglieri presenti e votanti n.14 (assenti i Conss Orsomando, Ramazzotti e Ridolfi);  

- Voti favorevoli n.10; 

- Voti contrari n. 1 (Cons. De Angelis); 

-  Astenuti n. 3 (Conss. Galli, Ferri e Travaglia). 

Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione proclamata dal Vice 

Presidente  

 

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto “Imposta Unica 

Comunale - IUC - Aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015. Rettifica 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2015, "abitazioni principali e relative 

pertinenze con rendita inferiore o uguale ad Euro 300,00", determinazione aliquota. 

Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2015”; 

 

 di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.  267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Federica Battafarano  F.to Cogliano Dott.ssa Luisa 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L. 

Dalla Residenza comunale, lì 31/07/2015 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo' 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

La presente deliberazione: 
 

 diverrà esecutiva il giorno 10/08/2015 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 

del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.); 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134  comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.) 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 31/07/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Assistenza Organi Istituzionali 
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo' 

 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’CRIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  31/07/2015 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Antonella Sigillo' 

 

 


