
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
SEDUTA ORDINARIA DEL 28/03/2017

APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – PER L'ANNO 2017.

OGGETTO:

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 09:30 e segg. Polo 

CULTURAPRILIA si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 28628 del 22 marzo 2017, come da relate del Messo Comunale 
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena Palumbo.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

XTERRA Antonio

XDE MAIO Pasquale

XDI LEONARDO Fabio

XVITTORIANO Maria Grazia

XTUMEO Salvatore

XDI MARCANTONIO Bruno

FORCONI Mario X

D'ALESSANDRO Alessandro X

XBIOLCATI RINALDI Michela

ALFANO Gennaro X

XZANLUCCHI Angelo

XCAISSUTTI Renzo

PISTOLESI Ornella X

XCASARI Daniele

XMARTELLI Giovanni

XCAPORASO Luana

ROMUALDI Nello X

BOI Roberto X

TERZO Carmelo Antonio X

GALANTI Albina X

GABANELLA Giuseppe X

LA PEGNA Vincenzo X

XPORCELLI Carmela

XGIOVANNINI Vincenzo

XTOMASSETTI Monica

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  10

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner dedicato alle sedute 
di Consiglio Comunale. 

 
OGGETTO:   Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni del Tributo per i Servizi 

Indivisibili – TASI – per l’anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore MASTROFINI R. 
VISTI: 

• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi in ordine alla regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO   l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 

 
VISTI  i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima, con riferimento ai commi dal 669 al 683 che disciplinano la TASI; 

 
VISTO   l’Art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di Stabilità 2016 con la quale sono state 

introdotte numerose modifiche circa le disposizioni inerenti il tributo IUC, con particolare 
riferimento alle componenti IMU e TASI; 

 
VISTA   la proposta di regolamento comunale IUC presentata all’attenzione del Consiglio Comunale e in 

attesa dell’approvazione definitiva; 
 
RICHIAMATA  la necessità per l’esercizio di riferimento di provvedere ad adottare le aliquote, le riduzioni, 

nonché le detrazioni in ordine alla TASI; 
 
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
PRESO ATTO, altresì, che il soggetto passivo della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 

unità immobiliari sopra richiamate, e comunque disciplinate nel Regolamento IUC; 
 
RICHIAMATO  il comma 675 dell’Art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale afferma che la base imponibile 

della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui 
all’Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  che il Regolamento IUC prevede con riferimento alla TASI che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, 
suddivisa come segue:. 

� l’occupante versa la TASI nella misura del 10%; 
� la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 
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CONSIDERATO  che il Comune è chiamato a definire l’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 

 
PRESO ATTO della computazione dei costi dei servizi indivisibili in ordine al Bilancio Previsionale 2017-

2019 in corso di redazione, così definiti: 

• Manutenzione strade e decoro urbano € 300.000,00; 

 
PRESO ATTO che l’aliquota di base della TASI è pari allo 0,10% e che il Comune, con apposita 

deliberazione di Consiglio, può rideterminare 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 1,06%; 

 
PRESO ATTO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. 

n.201/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,10%; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, nonché ai sensi del nuovo 

Regolamento in corso di approvazione, sono esenti dal pagamento della TASI, le seguenti 
fattispecie: 

a) le “abitazioni principali” e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) i terreni agricoli; 
c) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali; 

d) le fattispecie di esenzione previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai   fini dell’applicazione della lettera i), 
resta ferma  l’applicazione  delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 
24  gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 
successive modificazioni; 

e) le fattispecie IMU di all’Art. 21 del Regolamento IUC; 

 
PRESO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote TASI è costituito da quello 

ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, e rivalutate secondo i coefficienti della tabella di cui al punto 
seguente, gli opportuni moltiplicatori previsti dalla normativa vigente; 

 
RITENUTO , sulla base di quanto espresso in premessa, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote 

della TASI secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di 
rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
CATEGORIA 
CATASTALE 

COEFF. 
RIVAL.  

MOLTIPLI
CATORE 

ALIQUOTA  

TASI  

Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 

gruppo A 
(escluso A/10 e 
A/1, A/8, A/9) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 ESENTE 
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Abitazione principale  
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 
(Immobili di pregio) 

A/1, A/8, A/9 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Altri Fabbricati non adibiti ad Abitaz. 
Principale e/o Locati: 
abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie 
non pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Fabbricati LOCATI a Canone 
Concordato: 
abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie 
non pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Fabbricati in COMODATO 
GRATUITO : 
Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in 
linea entro il primo grado e utilizzato come abit. 
Principale 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Uffici A/10 1,05 80 0% 

Collegi, scuole, caserme, ospedali 
pubblici, prigioni 

gruppo B 1,05 140 0% 

Negozi C/1 1,05 55 0% 

Laboratori artigianali, palestre e 
stabilimenti balneari e termali senza fini 
di lucro 

C/3, C/4 e C/5 1,05 140 0% 

Capannoni industriali, fabbriche, centri 
commerciali, alberghi, teatri e cinema, 
ospedali privati, palestre e stabilimenti 
balneari con fini di lucro 

gruppo D 
(escluso D/5) 

1,05 65 0% 

Istituto di credito, cambio e assicurazione D/5 1,05 80 0% 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui 
all’Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. 
(Art.13, comma 8, DL n.201/2011) 

A/6 e D/10 1,05 160 per 
A/6 
& 

65 per 
D/10 

0,10% 

Immobili destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita 

applicazione del Coeff. Di Rivalutazione e 
Moltiplicatore in relazione del Gruppo 

Catastale di appartenenza 

0,00% 

Terreni Agricoli reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE 
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Terreni Agricoli, 
• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

IAP, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione 

• o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile 

reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE 

Aree Fabbricabili Valore di Mercato 0% 

 

 
VISTO   l’Art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha stabilito per gli esercizi 2016 e 2017 il 

blocco delle aliquote di tutti i tributi locali, relative all’esercizio 2015, ad eccezione della TARI 
(Tassa sui Rifiuti); 

 
VISTA  la proposta di deliberazione per il tributo in argomento, formulata dalla Giunta Comunale con 

DGC n. 320 del 10.11.2016;  
 
SENTITA   la 5° Commissione Consiliare nella seduta del giorno 16.03.2017;  
 
 
VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale IUC; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, così come da stenotipia, 
viene allegato al presente verbale. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione il punto all’ O.d.G. 
La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  15 
CONSIGLIERI VOTANTI:  15 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 11 
CONSIGLIERI CONTRARI:  0 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  4 (Caissutti, Porcelli, Giovannini, Tomassetti) 
Visto l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. di prendere atto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU), di  cui  all'Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; 

3. di prendere atto che il Regolamento IUC prevede con riferimento alla TASI che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, 
suddivisa come segue: 

� l’occupante versa la TASI nella misura del 10%; 
� la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare; 
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4. di prendere atto della computazione dei costi dei servizi indivisibili in ordine al Bilancio 
Previsionale 2017-2019 in corso di redazione, così definiti: 

• Manutenzione strade e decoro urbano € 300.000,00; 

5. di prendere atto che sono esenti dal pagamento della TASI le seguenti tipologie e/o fattispecie: 
a) le “abitazioni principali” e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) i terreni agricoli; 
c) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali; 

d) le fattispecie di esenzione previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai   fini dell'applicazione della lettera i), resta 
ferma  l'applicazione  delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24  
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 
successive modificazioni; 

e) le fattispecie IMU di all’Art. 21 del Regolamento IUC; 
 

 
6. di approvare la proposta di adozione delle aliquote della TASI secondo la tabella di seguito 

riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti 
al 1° gennaio dell’anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base 
imponibile, secondo quanto disposto dall’Art. 13 del D.L. n.201/2011 e ss.mm.ii.: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE CATEGORIA 
CATASTALE 

COEFF. 
RIVAL.  

MOLTIPLI
CATORE 

ALIQUOTA  

TASI  

Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 

gruppo A 
(escluso A/10 e 
A/1, A/8, A/9) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 ESENTE 

Abitazione principale  
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 
(Immobili di pregio) 

A/1, A/8, A/9 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Altri Fabbricati non adibiti ad 
Abitaz. Principale: 
abitazione, box auto e garage, magazzini, 
tettoie non pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Fabbricati LOCATI a Canone 
Concordato: 
abitazione, box auto e garage, magazzini, 
tettoie non pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Fabbricati in COMODATO 
GRATUITO : 
Fabbricato concesso in uso gratuito ai 
parenti in linea entro il primo grado e 
utilizzato come abit. principale 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Uffici A/10 1,05 80 0% 

Collegi, scuole, caserme, ospedali 
pubblici, prigioni 

gruppo B 1,05 140 0% 
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Negozi C/1 1,05 55 0% 

Laboratori artigianali, palestre e 
stabilimenti balneari e termali senza 
fini di lucro 

C/3, C/4 e C/5 1,05 140 0% 

Capannoni industriali, fabbriche, 
centri commerciali, alberghi, teatri e 
cinema, ospedali privati, palestre e 
stabilimenti balneari con fini di lucro 

gruppo D 
(escluso D/5) 

1,05 65 0% 

Istituto di credito, cambio e 
assicurazione 

D/5 1,05 80 0% 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale 
di cui all’Art. 9, comma 3-bis, DL 
n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL 
n.201/2011) 

A/6 e D/10 1,05 160 per 
A/6 
& 

65 per 
D/10 

0,10% 

Immobili destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita 

applicazione del Coeff. di Rivalutazione e 
Moltiplicatore in relazione del Gruppo 

Catastale di appartenenza 

0,00% 

Terreni Agricoli reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE 

Terreni Agricoli, 
• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione 

• o a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 
inusucapibile 

reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE 

Aree Fabbricabili Valore di Mercato 0% 

 

7. di prendere atto che le aliquote TASI così definite rispettano 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 1,06%; 

8. di prendere atto che il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in “autoliquidazione”, 
esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data 
del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da 
corrispondere entro il 16 giugno; 

9. di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, 
secondo quanto previsto dall’Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

10. di inviare  copia conforme della deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi dell’Art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, e s.m.i.. 
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Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 11 voti favorevoli, 3 contrari 
(Porcelli, Giovannini, Tomassetti) e 1 astenuto (Caissutti) 

 

IL COSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di 
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – PER L'ANNO 2017.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 28/03/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Bruno DI MARCANTONIO Dott.ssa Elena PALUMBO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 28/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – PER L'ANNO 2017.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

BATTISTA FRANCESCO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 06/03/2017



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 28/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – PER L'ANNO 2017.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 06/03/2017
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