
COMUI{E di SAN GIOVANI\I XNCARICO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMT]NALE

n. 17 rlel 9.7.2015

Oggetto: RiduTione Tarffi T.4SI, Riduzione Tarffi IMU, Riduzione Tariffe TARI.

L'armo duemilaquindici, il girmo norze del rrese di luglio, alle ore 22,15, in San
Giovanni Incarico, nella Sala delle Adunanze consiliari del Comrure, presso il Centro culturale
polivalente, in via Vignali, in Io Convocazione, in Seduta straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Consiglieri Presenti

SALVATIANTONIO SI

FALLONE PAOLO SI

CARBONEANTONIO NO

PICCIR.ILLI DANIELE SI

BORTONE GIORGIO SI

CARNEVALE ANTONIO SI

DE ANGELIS PASQUALE SI

DI SANTO CARLO SI

Assegnati n. 8

In carica n. 8

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assiste il Segnetario comunale Dott. Andrea Nappi.

)
Il Sindaco, Dott. Antonio S,ALVATI, constatata la presenza del numero legale, assume Ia
Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine
del giorno.



Alle ore 22,20 esce il Consigliere A. Carnevale, pertanto risultano presenti n. 6 Consiglieri.

AIle ore 22,30 entra il Consigliere A. Carnevale. Presenti n. 7.

Relaziona il Sindaco Presidente.
Alle ore 20,50 i Consiglieri De Angelis e Di Santo Carlo abbandonano I'aula, pertanto
risultano presenti n. 5 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione per la quale si rimanda al verbale di seduta,

TENUTO CONTO che il Sindaco e I'Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge e dei vincoli di Bilancio, hanno sempre applicato, in tutti gli anni di amministrazione
del Comune di San Giovanni Incarico, politiche concrete e fattive di riduzione e di
contenimento della pressione fiscale a favore dei Cittadini, delle Imprese e delle Famiglie
sangiovannesi;

RILEVATO che lattuale Amministrazione comunale ha sempre applicato, altresì, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di Bilancio, Tariffe minime per i
Servizi essenziali quali lo Scuolabus, la Mensa scolastica, ecc. ed ha esentato dal pagamento
di tali Servizi intere Fasce di popolazione e Famiglie con redditi minimi ed in difficoltà
finanziarie;

CONSIDERATO, pertanto, che, nel preminente interesse pubblico, è intenzione
dell'attuale Amministrazione continuare tali politiche di concreta e massima riduzione
della pressione fiscale. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di Bilancio,
sempre a favore dei Cittadini, delle Imprese e delle Famiglie sangiovannesi, in un momento
di gravissima crisi finanziaria che attanaglia il nostro paese;

VISTA, a tal uopo, ta Legge n, 147 del 27.12.2013, in particolare i commi dell'art. I relativi
alla TASI;

\IISTO I'art. 4 cornma l2-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con Ia legge 23
giugno 2014, n. 89;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 rÒisposizioni urgenti in materia di finanza
|ocale.......................>», conveÉito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n.68;

WSTO il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e la legge n.44812001;

VISTO il I)ecreto Ministero dell'Interno con il quale il termine per la Deliberazione del
Bilancio di previsione per I'anno 2015 da parte degli Enti locali e' stato ulteriormente
differito;

ITSTO, altresì, il decreto legislativo 14 marzo 20ll r.23, e il D.L. 6 dicembre 2011 n.201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L.
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 r.64, dal D.L. n.
54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85' dal D.L. n.
102 del 31 agosto 2013 conveÉito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124' dal D.L.
n.133 del 30 novembre 2013 conveÉito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;



VISTO I'art. 4 comma l2-quater del DL 66-2014, conveÉito con modificazioni con la legge 23
giugno 2014, n. 89;

VISTA la Legge n. 147 de\27.12.2013 ed il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;

VISTA la legge n.44812001 e la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del
Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n.267;

con votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: unanimità favorevole,

DELIBERA

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui
interamente riportate e trascritte;

di prendere atto che il Sindaco e I'Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e dei vincoli di Bilancio, hanno sempre applicato, in tutti gti anni di amministrazione
del Comune di San Giovanni Incarico, politiche concrete e fattive di riduzione e di
contenimento della pressione fiscale a favore dei Cittadini, delle Imprese e delle Famiglie
sangiovannesil

di prendere atto che I'attuale Amministrazione comunale ha sempre applicato, altresi, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di Iegge e dei vincoli di Bilancio, Tariffe miniroe per i
Servizi essenziali quali Io Scuolabus, la Mensa scolastica, ecc. ed ha esentato dal pagamento
di tali Servizi intere Fasce di popolazione e Famiglie con redditi minimi ed in difficoltà
Iinanziarie;

di prendere atto, quindi, che, nel preminente interesse pubblico, è intenzione dell'attuale
Amministrazione continuare tali politiche di concreta e massima riduzione della pressione
Iiscale. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di Bilancio, sempre a
favore dei Cittadini, delle Imprese e delle Famiglie sangiovannesi, in un momento di
gravissima crisi finanziaria che attanaglia il nostro paese;

di rideterminare, pertanto, e RIDURRE, nel seguente modo, Ie Aliquote per
l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015:

l) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini
IMU, censite a catasto nelle categorie DMRSE da Nl, A/8 e A./9 (sono da
considerarsi Abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare):

o Aliquota RIDOTTA dal 2 per mille al 1,9 per mille;

2) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini
IMU, censite a catasto nelle categorie Nl, N8 e A/9 (sono da considerarsi Abitazioni
principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare):

o Aliquota RIDOTTA dal 2 per mille al 1,9 per mille;



3) Fabbricati Rurali:

o Aliquota RIDOTTA dal 2,3 per mille al 1,5 per mille;

4) Aree fabbricabili:

o Aliquota RIDOTTA dal 2,3 per mille al 1,5 per mille;

5) Fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali:

. Aliquota RIDOTTA dal 2,3 per mille al 2,2 per mille;

di individuareo come previsto dalla legge, i seguenti Servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta, anche in quota paÉe:

Servizi generali, prestazioni, attività, opere Ia cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del Comune;

Servizi dei quali ne benelicia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un Cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo
individuale;

Servizi a tutti i Cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
benelicio tra un Cittadino ed un altro, non ricompresi peÉanto nei servizi a domanda
individuale,

di prendere atto ed individuare i costi indicativi di riferimento dei suddetti Servizi
indivisibili:

- pubblica sicurezza e protezione civile
€,20.831,71

- servizi di manutenzione stradale
c 44.216,78

- servizi cimiteriali
€ 2.785,85

- servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica
€ 51.999,00

- servizi socio-assistenziali
€ 48.815,00

- servizio di manutenzione degli edifici ed aree comunali
e 62.156,35

- altri servizi
€ 1.000,00



di dare atto che tali Aliquote decorrono dal I gennaio 2015;

di dare atto che per quanto non previsto si rinvia al Regolamento TASI già approvato dal
Consiglio comunalel

di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per Ia pubblicazione nel sito
informatico di cui all'aÉicolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

di inviare Ia presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini di legge;

di rideterminare, altresì, e BIDUBBE, nel seguente modo, le Aliquote per I'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

1) Aliquota 2 per mille, per abitazione principale nelle categorie catastali Nl, N8
e A./9, e relative pertinenze, Aliquota già sospesa con Prowedimento legislativo;

2) Terreni:

r Aliquota RIDOTTA dal 8,3 per mille al 7,5 per mille;

(l'Aliquota ancora precedente era al 9.6 per mille);

3) Aree fabbricabili:

r Aliquota RIDOTTA dal 8,3 per mille al 7,5 per mille;

0'Alisuota ancora precedente era al 9,6 Der mille);

4) Altri Fabbricati:

. Aliquota RIDOTTA dal 8,3 per mille al 8,1 per mille;

0'Aliquota ancora precedenteeraal ;

5) Immobili Cat. D - Comune:

o Aliquota RIDOTTA dal 8,3 per mille al 7,9 per mille;

(l'Aliouota ancora precedente era al 9.6 per mille);

di determinare le seguenti Detrazioni per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU" anno 2015:

per I'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale NI-N\-N9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per Ie relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rappoÉati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti



passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, DipaÉimento
delle finanze, nei termini di legge:

di esprimere I'indirizzo di rideterminare, inoltre, e UDUBBE, nel seguente modo,

alcune Tariffe per I'applicazione della TA.RI. anno 2015:

1) PeÉinenze dichiarate delle Abitazionin Magazzini, Autorimesse e Depositi:

. Tariffa RIDOTTA da 2,80 z 1,59i

2) le Tariffe TA.RI. per le altre Categorie previste dalla legge restano invariate. La
Tariffa Ta.Ri. per Abitazioni principali e Pertinenze è 1,59. La Tariffa Ta.Ri per
Ulteriori Abitazioni e Pertinenze di residenti è 1,59.

Le Tariffe così individuate coprono interamente le relative spese dei Servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti, come imposto dalla vigente normativa di
riferimento;

di prendere atto e precisare, comunque, che, visto l'art.l comma 639 della Legge n. 147 del

27 tl2l20l3, e richiamato integralmente tutto quanto in esso contenuto e disposto; visto I'art.
53, comma 16, della Legge 231L212000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 2811212001, n. 448, e richiamato integralmente tutto quanto in esso contenuto e

disposto; visto I'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 2711212013; visto il D.P-R. n.

158/1999; vista Ia DCC46ll4 e richiamato integralmente tutto quanto in essa contenuto e

disposto; vista la DCC47ll4 e richiamato integralmente tutto quanto in essa contenuto e
disposto; vista la DCIJCT ll4e richiamato integralmente tutto quanto in essa contenuto e

disposto; vista la DCUCS/14 e richiamato integralmente tutto quanto in essa contenuto e

disposto; considerato che sono state così determinate le tariffe della TARI ai sensi del comma

652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e tali tariffe sono elaborate

sulla base dei costi complessivi dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavorot' previsti per

il citato Servizio per l'anno 2015; peÉanto, ai sensi e per gli effetti delle citate Deliberazioni
consiliari del Comune di San Giovanni Incarico e di quelle conseguenti dell'Unione di
Comuni nonché del D.Lgs. 261/2000, art 32, e succ. mod. e integraz. il servizio di raccolta e

trasporto dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata tra i Comuni di F'alvaterra e

San Giovanni Incarico ed in convenzione con il Comune di Roccadarce attraverso l'Unione
di Comuni Antica Terra di lavoro, che deve approvare le relative tariffe Tari per I'anno 2015

nonché il relativo Regolamento. Le competenze, pertanto, ed in particolare le funzioni
relative a tale Servizio sono state già da tempo trasferite, dai suddetti Comuni, compreso
quello di San Giovanni incarico, all'Unione di Comuni in questione, al fine di esercitarle in
forma congiunta. E' quindi I'Unione di Comuni che gestisce tale Servizio, e ne cura le

funzioni, It orgglnizzaziolte e lo svolgimento. Il Comune di San Giovanni Incarico ha già

deliberato in tal senso, ossia per la conferma dell'associazione del servizio in questione e per
la totale gestione di esso da parte dell'Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro, che cura, ai
sensi di legge, anche la riscossione dei relativi tributi, e che ha già deliberato in passato ed

approvato sia il Regolamento che Ie Tariffe Tari per I'Anno 2014, validi in tutti i Comuni ed i
territori dell'Unione di Comuni;

di prendere atto che è necessario procedere in merito, nel preminente interesse pubblico, e che



a tal fine i Responsabili dei Servizi interessati prorwederanno, ognuno per quanto di propria
competenza, alla predisposizione ed attuazione dei conseguenti atti di gestione per la
realizzazione di quanto disposto nelle premesse e nel deliberato della presente;

di prendere atto altresì che il Responsabile del Servizio Ragioneria prowederà a quanto di
sua competenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.
Lgs. del 18.8.2000 n.267.

Con successiva votazione resa per alzatt di mano, avente il seguente esito: unanimità
favorevole, Ia presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'aÉ. 134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 n.267.



Visto: si esprime Parere favorevole, in ordile alla regolarità tecnica della presente Deliberazione di Consiglio
comunale, ai sensi e per gli effetti d€ll'art.49 del D.Lgs. 1.267 d,e!18.8.2000.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to Dott. Andrea Nappi

Visto: si esprim€ Parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della
comunale, ai sensi e per gli effetti dell'aÉ. 49 del D.Lgs. n.267 deÌ18.8.2000.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Andrea Nappi

presente Deliberazione di Consiglio

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dott. Antonio Sqlyqti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Andrea Nappi

Attesto che la presente Deliberazione viene
giorni consecutivi.

Data,20.7.2Ol5

pubblicata all'Albo Pretorio comunale il20.7.2015 e per quindici

Dzta, 20.7 .2015


